COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: “APPROVAZIONE CONVENZIONE
CUCCIOLI FAUNA SELVATICA ”

N. 192

ATTIVITA'

RECUPERO

PULLI

E

Data 03/07/2018

L’anno

(2018) il giorno tre del mese di Luglio alle ore 16:00 nei modi di legge, si è riunita

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BECATTELLI SILVANO
CARROZZINO FABIO
BERTI NICOLA
CONVERTITO FILOMENA
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale assenti: 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa COPPOLA ELEONORA
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
Premesso che:
- il Dipartimento di Prevenzione – Area funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza
Alimentare, con nota acquisita al protocollo n. 12.010 del 10/04/2018, facendo presente le norme
regionali in materia, ha invitato le Amministrazioni comunali ad assumere l’onere operativo per
organizzare l’attività di recupero dei nidiacei caduti dai nidi e piccoli di fauna selvatica nel proprio
territorio comunale;
- la Regione Toscana – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, con nota acquisita al protocollo n.
20.917 del 18/06/2018, ha chiarito le competenze dei Comuni per il soccorso della fauna selvatica in
difficoltà ai sensi dell’art. 38 della L.R.T. 3/1994 e per lo smaltimento delle carcasse di fauna selvatica
ed ove si evidenzia che il Comune dovrà provvedere pertanto all’organizzazione delle attività di
recupero dei pulli e dei cuccioli in difficoltà nonché allo smaltimento delle carcasse degli animali
deceduti in sede stradale della fauna selvatica;
Dato atto quindi che la legge regionale n. 3/94, così come modificata con legge regionale 20/2016,
all’art. 38 disciplina il “Soccorso della fauna selvatica in difficoltà” ed ove al comma 1) si stabilisce
che …. Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione
alla Regione o al Comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento ed eventualmente a
consegnarla ai medesimi entro le ventiquattro ore successive al ritrovamento ….”;
Evidenziato inoltre che al comma 2 di detta legge regionale si stabilisce che “…. Chiunque rinvenga
uova, covate e piccoli nati e agisca per sottrarli a sicura morte o distruzione è tenuto a darne
immediata comunicazione al Comune entro le ventiquattro ore successive al ritrovamento.”
Considerato che alla luce di quanto sopra previsto la Deliberazione della G.R.T 810/2016 ha chiarito e
stabilito nell’allegato A) che “ …. tutte le attività di cui al comma 2 dell’art.38 l.r.3/94 restano in
carico alle Amministrazioni comunali…”;
Dato atto che la Regione Toscana, per quanto riguarda tutte le attività di soccorso e recupero di cui al
comma 1 dell’art.38 l.r.3/94, ha provveduto alla stipula apposite convenzioni con soggetti privati o
enti a cui demanda la competenza relativa alle attività di recupero, soccorso e cura della fauna
selvatica autoctona omeoterma ritrovata in difficoltà o coinvolta in incidenti stradali, a seguito di
segnalazioni da privati cittadini e/o enti pubblici e che detti soggetti convenzionati devono organizzare
le attività di recupero seguendo le indicazioni di cui all'Allegato della DGRT n. 148/2018 e gli
indirizzi operativi di cui all' All. A della DGRT n. 810/2016;
Considerato pertanto che il Comune di Poggibonsi deve provvedere alle attività di recupero di pullus e
“cuccioli” ed allo smaltimento delle carcasse degli animali deceduti in sede stradale della fauna
selvatica;
Evidenziato che la rimozione e smaltimento delle carcasse degli animali è già affidata al relativo
servizio opzionale con SEI Toscana S.r.l.;
Ritenuto quindi di provvedere all’organizzazione delle attività di recupero di pulli e cuccioli di fauna
selvatica, anche su segnalazione di cittadini;
Vista la Legge 11 agosto 1991 n. 266, riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di
volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo
nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere

sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
Dato atto che la Regione Toscana con legge n. 28 del 26.4.1993 “norme relative al rapporto delle
organizzazioni di volontariato con le regioni, altri Enti pubblici” come modificata dalla successiva
legge 111 del 28.12.1994, cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un
atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa
e ricca trama della solidarietà contemporanea e le Istituzioni, per un rapporto che, accanto alla
collaborazione operativa su ragioni di "servizio", crea spazi di provocazione e stimolo
reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento all'azione pubblica e di quella volontaria ai
bisogni e all'attesa della gente;
Atteso che il Comune di Poggibonsi, per la gestione delle attività di recupero di cui trattasi, intende
avvalersi delle Associazioni senza scopo di lucro aventi la finalità della tutela e della protezione degli
animali;
Considerato che l’Associazione SOS Animali Onlus, con sede in Arcidosso (GR), via Oguardio 8, si è
resa disponibile, con comunicazione acquisita al protocollo n. 16.625 del 15/05/2018, a supportare e
collaborare con il Comune di Poggibonsi per le attività di recupero dei pulli e dei cuccioli della fauna
selvatica;
Ritenuto pertanto di effettuare tale attività tramite l’Associazione SOS Animali Onlus;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore
Edilizia ed Urbanistica ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore
Economico-Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2) di approvare la bozza di convenzione, allegata alla presente deliberazione, che disciplina l’attività
di recupero dei pulli e cuccioli di fauna selvatica fra il Comune di Poggibonsi e l’Associazione SOS
Animali Onlus;
3) di dare atto che la convenzione prevede oneri a carico del Comune di Poggibonsi per l'importo
complessivo di € 600,00 quale contributo per le spese sostenute dall'Associazione SOS Animali Onlus
nello svolgimento delle attività di cui alla convenzione;
4) di dare atto che la convenzione in oggetto avrà durata sino al 31/12/2018;
5) di prenotare la spesa di € 600,00 nel cap. 3212 “Contributi Associazioni varie” - Titolo 1, Funzione
9, Servizio 6, Intervento 5, del bilancio 2018;
6) di provvedere con successivi atti del Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica agli adempimenti
necessari;
7) indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito
della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 06/07/2018

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

