
 

UNIONE   MONTANA  DEI  COMUNI  DELLA   VALTIBERINA  TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

 
Deliberazione della Giunta N° 127     del  20/12/2017

Proponente:  Gestione territorio e Ambiente

OGGETTO:     GESTIONE  ASSOCIATA CANILE  RIFUGIO  COMPRENSORIALE  DI  BADIA TEDALDA –
DISPOSIZIONI  IN  MERITO  AD  ACCOGLIENZA DI  CANI  DI  PROPRIETA',  IN  CASO  DI  OGGETTIVE
SITUAZIONI DI CRITICITA'.

Seduta  del  20 Dicembre 2017   ore  17,00

All'appello risultano:

Presente Assenti
Santucci Alberto Presidente P  
Polcri Alessandro Vice Presidente A
Cornioli Mauro Assessore P
Dori Alessandra Assessore A
Romanelli Alfredo Assessore P
Renzi Marco Assessore P

 Totale 4

Assiste il Segretario incaricato Dott.ssa Marida BROGIALDI presso 
            la sede istituzionale dell'ente di Via San Giuseppe, 32
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L A  G I U N T A

RICHIAMATA la  Legge  14/08/1991 n.  281,  che attribuisce ai  Comuni,  singoli  o  associati,  l'obbligo di
provvedere alla cattura, custodia e mantenimento dei cani randagi vaganti sul territorio comunale;

DATO ATTO nell'ambito dei  Comuni  del  Comprensorio,  il  servizio relativo alla  prevenzione  e  lotta  al
fenomeno del randagismo, è organizzato attraverso le seguenti strutture:
• canile sanitario comprensoriale – frazione Trebbio – in Comune di Sansepolcro,
• canile rifugio comprensoriale – località Sterpaia Vecchia in Comune di Badia Tedalda;

PREMESSO che.
• I Comuni di Anghiari,  Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Sansepolcro, Sestino e Pieve

Santo Stefano hanno  delegato a questa Unione le funzioni, i procedimenti e le attività relative al servizio
di  prevenzione e lotta al  fenomeno del  randagismo, organizzato attraverso i  canili  sanitario e rifugio
comprensoriale;

• il servizio associato di custodia, cura e mantenimento dei cani randagi ricoverati presso il canile rifugio
comprensoriale posto in località Sterpaia Vecchia in Comune di Badia Tedalda, viene svolto fin dall’anno
2005 (inizio attività del canile rifugio) in forma diretta tramite il Comune medesimo, quale membro della
gestione associata del servizio di competenza comunale;

• con Deliberazione di Giunta n. 42 del 25/03/2014,  è stata approvata la gestione in forma diretta del
servizio associato di custodia, cura e mantenimento dei cani randagi che fossero affluiti al canile rifugio al
termine del periodo di osservazione e profilassi presso il canile sanitario, tramite il Comune di Badia
Tedalda, membro dell'unione;

EVIDENZIATO che più volte in passato sono state avanzate richieste a questa Unione dei Comuni ed ai vari
Sindaci del comprensorio, di accogliere presso una struttura organizzata, dei cani di proprietà privata, in casi
di particolari situazioni di necessità, difficoltà oggettive o impossibilità dei proprietari (ad esempio in caso di
anzianità, ricoveri, decesso ecc.) e che sicuramente detti casi si ripresenteranno anche in futuro;

CONSIDERATO che presso il canile rifugio di Badia Tedalda c'è sempre la disponibilità di alcuni posti liberi
che potrebbero essere utilizzati, previa opportuna regolamentazione, ad ospitare i suddetti cani di proprietà;

RITENUTO necessario regolamentare tale accoglienza stabilendone i criteri di ammissibilità, la quantità, la
tariffa da applicare ed ulteriori dettagli che possono essere definiti come segue:

a) Presso il canile rifugio di Sterpaia Vecchia nel comune di Badia Tedalda possono essere accolti, in casi di
particolari  situazioni,  da stabilire come segue,  cani  di  proprietà privata i  cui  proprietari  si  trovano nella
impossibilità di occuparsene personalmente;

b)  Il  numero  massimo di  posti  disponibili  all'interno  della  struttura  del  canile  rifugio  è  di  10  cani,  le
postazioni a disposizione saranno individuate a discrezione del soggetto gestore del canile;

c)  Potranno  essere  accolti  soltanto  cani  di  proprietà  di  soggetti  residenti  in  uno  dei  sette  comuni  del
comprensorio della Valtiberina (Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Sansepolcro,
Sestino e Pieve Santo Stefano);

d) La situazione di  necessità, difficoltà oggettiva o impossibilità dei proprietari alla detenzione del cane e
quindi all'accoglimento presso il canile rifugio dovrà essere notificata al comune di residenza, dovrà essere
accertata  e validata  dal  Sindaco del  comune  e  dovrà essere  approvata  con delibera  di  Giunta  di  questa
Unione;

e) La tariffa giornaliera per l'accoglimento del cane è per il momento stabilita in Euro 2,50 al giorno, che il
proprietario o suoi aventi causa dovranno versare al comune di Badia Tedalda (o alla Unione dei Comuni) in
rate mensili con modalità da definire con l'Ufficio Ragioneria del Comune;

f)  La  somma che il  comune  di  Badia  Tedalda  incasserà  annualmente  dagli  introiti  delle  accoglienze  in
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oggetto verrà decurtata dalla quota annuale (attualmente stabilita in Euro 28.100,00) che i vari comuni del
comprensorio corrispondono per tramite dell'Unione allo stesso comune di Badia Tedalda per il servizio di
gestione  del  canile  rifugio  La  detrazione  verrà  effettuata  fino  al  raggiungimento  del  numero  massimo
complessivo di cani ospitati come previsto nella convenzione citata in premessa, oltre tale numero non verrà
effettuata detrazione;

RITENUTO pertanto opportuno approvare quanto sopra,

ACQUISITI  i  pareri  espressi  dai  Responsabili  dei  servizi  competenti  in ordine alla regolarità  tecnica e
contabile, ai sensi dell'art. 49 TUEL, inseriti in allegato alla presente deliberazione;

PRESENTI N. 4, VOTANTI N. 4,

AD UNANIMITA' DI VOTI, legalmente espressi,

DELIBERA

– Di stabilire la possibilità di di accogliere presso il canile rifugio di Sterpaia Vecchia nel comune di Badia
Tedalda, anche cani di proprietà privata, in casi di particolari situazioni di necessità, difficoltà oggettive o
impossibilità dei proprietari;

- La accoglienza sarà regolamentata sulla base dei seguenti criteri:

a) Presso il canile rifugio di Sterpaia Vecchia nel comune di Badia Tedalda possono essere accolti, in casi di
particolari  situazioni,  da stabilire come segue,  cani  di  proprietà privata i  cui  proprietari  si  trovano nella
impossibilità di occuparsene personalmente;

b)  Il  numero  massimo di  posti  disponibili  all'interno  della  struttura  del  canile  rifugio  è  di  10  cani,  le
postazioni a disposizione saranno individuate a discrezione del soggetto gestore del canile;

c)  Potranno  essere  accolti  soltanto  cani  di  proprietà  di  soggetti  residenti  in  uno  dei  sette  comuni  del
comprensorio della Valtiberina (Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Sansepolcro,
Sestino e Pieve Santo Stefano);

d) La situazione di  necessità, difficoltà oggettiva o impossibilità dei proprietari alla detenzione del cane e
quindi all'accoglimento presso il canile rifugio dovrà essere notificata al comune di residenza, dovrà essere
accertata  e validata  dal  Sindaco del  comune  e  dovrà essere  approvata  con delibera  di  Giunta  di  questa
Unione;

e) La tariffa giornaliera per l'accoglimento del cane è per il momento stabilita in Euro 2,50 al giorno, che il
proprietario o suoi aventi causa dovranno versare al comune di Badia Tedalda (o alla Unione dei Comuni) in
rate mensili con modalità da definire con l'Ufficio Ragioneria del Comune;

f)  La  somma che il  comune  di  Badia  Tedalda  incasserà  annualmente  dagli  introiti  delle  accoglienze  in
oggetto verrà decurtata dalla quota annuale (attualmente stabilita in Euro 28.100,00) che i vari comuni del
comprensorio corrispondono per tramite dell'Unione allo stesso comune di Badia Tedalda per il servizio di
gestione  del  canile  rifugio.  La  detrazione  verrà  effettuata  fino  al  raggiungimento  del  numero  massimo
complessivo di cani ospitati come previsto nella convenzione citata in premessa, oltre tale numero non verrà
effettuata detrazione;

a voti unanimi,

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art 134 del
Decreto Legislativo 267/2000.

Delibera della Giunta dell'Unione Montana n.    127    del  20/12/2017                   Pagina 3 di 4



         IL SEGRETARIO INCARICATO                                              IL PRESIDENTE
                   Dr.ssa Marida Brogialdi                     Alberto Santucci

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 

                                                                                                                         IL SEGRETARIO  INCARICATO
                                                                                                         Dr.ssa Marida Brogialdi  
Sansepolcro, lì _______________   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 47, comma 1 della Legge 142/90.

                                                                                                                         IL SEGRETARIO  INCARICATO
                                                                                                                                 Dr.ssa Marida Brogialdi
Sansepolcro, lì       

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

Certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 134 – comma 4 – D.Lgs.vo 267/2000.

                                                                                                                         IL SEGRETARIO  INCARICATO
                                                                                                                                  Dr.ssa Marida Brogialdi
Sansepolcro, lì
      

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all’albo pretorio e che contro di essa non sono stati
presentati reclami ed opposizioni.

                                                                                                                         IL SEGRETARIO  INCARICATO
                                                                                                                                  Dr.ssa Marida Brogialdi
Sansepolcro, lì      
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