
 
  

CCOOMMUUNNEE  DDII  PPOOGGGGIIOO  TTOORRRRIIAANNAA  

--  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  RRIIMMIINNII  --  

 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA STERILIZZAZIONE E L’ASSISTENZA 

SANITARIA DEI GATTI  APPARTENENTI A COLONIE FELINE 

 

L’anno ................. (duemila...............................), il giorno ................ del mese di ............................ 

nella sede della Residenza comunale in Poggio Torriana, via Roma loc. Poggio Berni n.25, 

 

TRA 

 

- il COMUNE DI POGGIO TORRIANA  - P.IVA  04110220409 - rappresentato da Corrado 

Ciavattini, nato a Pennabilli il 29 aprile 1961, domiciliato per la sua carica presso la sede comunale, 

il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Responsabile del Settore Territorio, Innovazione e 

Sviluppo, di seguito denominato per brevità “Comune”; 

 

E 

 

- l’ASSOCIAZIONE …………………………………………………………………………, con 

sede in ……………….., via ………………………………………….. – Cod. 

Fisc…………………………… - Iscrizione all’Albo ……………………………, rappresentata dal 

Presidente ………………………………………………., nato a ……………… il …………………, 

residente a ………………………….., via ……………………… n. ., cod. fisc. …………………… 

di seguito denominata per brevità “Associazione”; 

 

PREMESSO 

- che la Legge 11 agosto 1991 n. 266 e la Legge Regionale Emilia Romagna n. 12/2005 e succ. 

integ. e modif. riconoscono il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come 

espressione di partecipazione, solidarietà 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; 

- che la Legge n. 281/1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del 

randagismo” e s.m., promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del 

randagismo; 

- che la Legge Regionale dell’Emilia Romagna n. 27 del 7/4/2000, prevede la collaborazione dei 

Comuni, delle Province e delle ASL con le Associazioni zoofile e animaliste, ognuno nell’ambito 

delle proprie competenze, per l’attuazione di interventi a tutela e per il controllo della popolazione 

canina e felina al fine di prevenire il randagismo; 

- che nell’ambito delle funzioni di controllo della popolazione canina e felina di cui alla Legge 

Regionale n. 27/2000 viene affidata ai Comuni, d’intesa con le ASL locali, direttamente o tramite 

convenzione, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul territorio; 

- che al fine di perseguire gli obiettivi e le finalità soprarichiamati, tenuto conto dei gatti in libera 

circolazione nel territorio comunale, il Comune di Poggio Torriana ritiene di stipulare una 

convenzione con un’Associazione avente finalità zoofile per la gestione delle colonie feline, la 

tutela della salute, la salvaguardia delle condizione di vita dei gatti e la sterilizzazione; 

- che la L.R. n. 12 del 12/02/2005 “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di 

volontariato”, all’art. 14 secondo comma, prevede che i Comuni, qualora le attività da gestire in 



 
  

convenzione siano proposte direttamente dalle organizzazioni di volontariato per ragioni di utilità 

pubblica o richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico 

interesse, possano stipulare convenzioni dirette con le organizzazioni iscritte che dimostrino un 

adeguato grado di capacità ad assolvere gli impegni derivanti dalle convenzioni stesse; 

 

VISTO l’art. 29 della L.R. n. 7 del 07/04/2000; 

 

VISTE le linee di indirizzo per la gestione delle colonie feline approvate con Deliberazione di 

Giunta Regionale 02/04/2013 n. 353; 

 

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue: 

 

1. OGGETTO 

La presente convenzione regola il rapporto fra il Comune di Poggio Torriana e l’Associazione 

___________________________________ avente ad oggetto il controllo, la tutela e la gestione 

delle colonie feline censite e gestite da soci dell’Associazione, e/o referenti di colonia,e/o volontari, 

situate nel Comune di Poggio Torriana. 

 

2. DURATA e RINNOVO 

La presente convenzione ha decorrenza dal 01/01/2020 al 31/12/2020. 

Alla scadenza, previo accordo tra le parti, sarà possibile l’eventuale rinnovo per la durata di un 

anno, previa adozione di un formale provvedimento da parte di un organo competente. 

 

3. OBBLIGHI E FACOLTA’ DELL’ASSOCIAZIONE 

L’Associazione alla stipula della presente convenzione allega, quali facenti parte integrante dello 

stesso: 

 1. l’elenco completo ed aggiornato dei propri soci volontari referenti di colonie feline 

censite nel Comune di Poggio Torriana; 

 2. l’elenco delle colonie feline censite nel Comune di Poggio Torriana seguite dall’ 

Associazione con l’indicazione della loro ubicazione e del referente di ciascuna colonia; 

L’Associazione alla stipula della presente convenzione si impegna a: 

 1. utilizzare prevalentemente per lo svolgimento delle attività nel territorio comunale i propri 

soci volontari, che dovranno essere assicurati ai sensi dell’art. 4 della L. n. 266/1991, di cui 

garantisce il possesso di adeguate cognizioni tecniche e pratiche per lo svolgimento delle attività cui 

sono addetti; 

 2. valorizzare e promuovere la disponibilità dei soci e dei cittadini nella quotidiana cura dei 

gatti costituenti le colonie; 

 3. fornire, nei limiti derivanti dalla prestazione volontaria, l’alimentazione corretta alle 

colonie feline provvedendo alla regolare somministrazione del cibo e utilizzando attrezzature e 

accessori tali da non produrre inconvenienti igienico sanitari e ambientali; 

 4. l’Associazione provvederà all’eventuale posizionamento, in accordo con gli Uffici 

preposti, di casette rifugio rispondenti ai requisiti minimi di igiene previsti dalla vigente normativa; 

 5. l’Associazione si impegna, nei limiti derivanti dalla prestazione volontaria, a mantenere in 

buone condizioni igieniche e ambientali le casette rifugio e l’ambiente immediatamente circostante; 

 6. l’Associazione si impegna a comunicare tempestivamente al Comune le situazioni relative 

ai luoghi frequentati dalle colonie feline, ivi comprese le casette rifugio, che richiedano un 

intervento straordinario a cui l’Associazione non sia in grado di provvedere (a titolo 

esemplificativo: riparazioni particolari, recinzioni, sfalcio dell’erba, potature, posizionamento della 

recinzione arborea ecc.) che il Comune vaglierà assieme agli uffici competenti, senza l’obbligo da 

parte del Comune di intervenire e compatibilmente con le proprie risorse finanziarie disponibili. 

 7. l’Associazione si impegna nei limiti derivanti dalla prestazione volontaria, a controllare e 

monitorare lo stato di salute dei gatti provvedendo, ove possibile e previa consultazione di 



 
  

veterinari convenzionati con l’Associazione, alle cure delle malattie più significative, assumendosi 

l’onere delle conseguenti spese compatibilmente con le proprie risorse finanziarie. 

 8. l’Associazione si impegna a comunicare tempestivamente al veterinario convenzionato 

con l’Associazione e al Comune le situazioni di malattie dei gatti delle colonie potenzialmente 

suscettibili di contagio ed epidemia, e comunque quelle di particolare gravità, specificando altresì se 

e come l’Associazione sia in grado di provvedervi; 

 9. l’Associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente la presenza di gatti 

facenti parte delle colonie feline che necessitano d’interventi di sterilizzazione. I gatti da sterilizzare 

saranno catturati direttamente dall’Associazione, o dai volontari referenti autorizzati, saranno 

portati c/o l’ambulatorio appositamente attrezzato, per essere sterilizzati a cura del veterinario 

convenzionato con l’Associazione. L’Associazione si farà carico di tutte le fasi pre e post 

operatorie, dalla cattura e trasporto dei felini all’ambulatorio di cui sopra, fino al reinserimento 

degli stessi nelle colonie di appartenenza; 

 10. l’Associazione presta la propria disponibilità a collaborare con il Comune per il 

censimento delle colonie feline, presentando, a fine anno, le apposite schede 

di censimento per ogni colonia felina esistente; 

 11. l’Associazione si impegna altresì a fornire una relazione periodica annuale scritta 

contenente l’attività svolta ed in particolare : 

 - l’aggiornamento dell’elenco dei soci volontari; 

 - l’aggiornamento dell’elenco delle colonie feline seguite dall’Associazione, con 

l’indicazione della loro ubicazione e del volontario referente di ciascuna colonia; 

 - il numero di sterilizzazioni segnalate e praticate; 

 - gli interventi veterinari e sanitari eseguiti e/o segnalati al Comune; 

 - gli interventi di manutenzione dei luoghi delle colonie eseguiti e/o segnalati al Comune; 

 - gli eventuali interventi di altra natura; 

 - il prospetto riepilogativo delle spese complessive sostenute per tutte le attività previste 

nella presente convenzione; 

 - i profili di difficoltà e criticità della gestione, con eventuali proposte di risoluzione. 

 12. Per tutte le comunicazioni previste dai punti precedenti, l’Associazione dovrà fare 

riferimento al Responsabile del Settore 1 del Comune di Poggio Torriana e/o a persona da questi 

incaricata. 

 

4. OBBLIGHI E FACOLTA’ DEL COMUNE 

 1. Il Comune per le attività di cui alla presente convenzione, si impegna a corrispondere 

all’Associazione, a titolo di rimborso spese, l’importo di €. 1.500,00/annui; 

 2. La somma verrà erogata in unico pagamento, su presentazione di relazione dell’attività 

svolta e di documentazione contabile degli oneri complessivamente sostenuti e degli oneri non 

interamente documentabili per l’attuazione della presente convenzione, come previsto dall’art. 13 

comma 3° lett d) – della L.R. 12/2005. 

 3. Il Comune, compatibilmente con le risorse finanziarie e organizzative disponibili, si 

impegna a fornire supporto per consentire la positiva realizzazione delle iniziative e delle attività 

previste dalla presente convenzione, anche favorendo sinergie con altre associazioni animaliste e 

garantendo la continuità e l’efficienza delle comunicazioni da e verso l’Associazione. 

 4. Il Comune si impegna a divulgare, anche congiuntamente all’Associazione, le 

informazioni circa le attività perseguite e realizzate attraverso il presente protocollo, nonché a 

favorire sinergie con altre associazioni animaliste e garantire la continuità e l’efficienza delle 

comunicazioni da e verso l’Associazione. 

 5. Il Comune, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, si impegna ad 

intraprendere azioni di informazione circa l’attività svolta per la tutela e la gestione delle colonie 

feline patrocinando e favorendo iniziative per la sensibilizzazione dell’attività svolta 

dall’Associazione; 



 
  

 6. Il Comune attraverso proprio personale potrà eseguire in qualsiasi momento verifiche 

relative al buon andamento dell’attività svolta dall’Associazione ai sensi del presente atto. 

 

5. RISOLUZIONE 

Il Comune si riserva di risolvere il presente atto, in ogni momento, previa diffida, a fronte di 

inadempimento degli obblighi previsti nei precedenti articoli, senza onere alcuno in capo 

all’Amministrazione Comunale, se non per quelli derivanti da prestazioni già rese e liquidate. 

L’Associazione può recedere dal presente atto in ogni momento, previa comunicazione da 

notificarsi al Comune almeno 30 (trenta) giorni prima, per inadempienza da parte del Comune a 

fronte degli ossequi di cui al precedente articolo. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 L’ASSOCIAZIONE     IL COMUNE 

___________________________   _______________________  


