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IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso:

- che la Legge 14 agosto 1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del  

randagismo” e la L.R. 7 aprile 2000 n. 27 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione  

canina e felina”, affidano ai Comuni le competenze sulla tutela ed il controllo della popolazione canina e 

felina, al fine di prevenire il randagismo, prevedendo in particolare che i Comuni, singolarmente o in 

forma associata, garantiscano la presenza ed il funzionamento di strutture pubbliche di ricovero per cani  

e che si occupino della cattura di cani randagi o vaganti;

- che,  in  particolare,  a  norma dell’art.  16 comma 1 della  suddetta  legge  regionale,  spetta  ai  Comuni  

assicurare  il  ricovero  e  la  custodia  temporanea  dei  cani  nei  casi  previsti  dagli  artt.  86  e  87  del 

“Regolamento di Polizia Veterinaria”, approvato con D.P.R. n. 320/1954, e nelle ipotesi di cattura, per il  

tempo  necessario  alla  loro  restituzione  ai  legittimi  proprietari  od  al  loro  affidamento  ad  eventuali 

richiedenti,  nonché  il  ricovero  e  la  custodia  permanente  dei  cani  per  i  quali  non  sia  possibile  la 

restituzione ai proprietari o l’affidamento a richiedenti;

- che, ai sensi del comma 2 del summenzionato art. 16, il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati  

dai Comuni mediante apposite strutture;

- che il Codice della strada prevede l’obbligatorietà del soccorso agli animali incidentati (D.M. 217/2012 

che rende esecutivo l’art. 31 della L.120 del 29/07/10, n. 120 “modifiche agli artt. 177 189 del D.Lvo  

285/92”);

considerato che:

- il Comune di Russi non dispone di un servizio di recupero animali vaganti, né di un Canile comunale e  

che i cani ritenuti vaganti o incidentati su territorio comunale, come pure i cani oggetto di rinuncia di  

proprietà  da  parte  di  cittadini  residenti  nel  Comune  di  Russi  vengono  da  anni  ospitati  dal  Canile  

municipale di Ravenna;

- è in fase di determinazione il servizio di recupero e assistenza veterinaria dei cani vaganti o incidentati,  

rinvenuti sul territorio del Comune di Russi;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 10/06/2004 è stata approvata l’Intesa con il Comune di 

Ravenna per  il  mantenimento  e  l’assistenza  veterinaria,  nel  Canile  comunale  di  Ravenna,  dei  cani  

ospitati o recuperati perché vaganti, per conto del Comune di Russi;

- con Deliberazione della Giunta Comunale P.G. n. 119023/222 del 20/12/2007 il Comune di Ravenna ha 

deciso di  assumere la gestione diretta del  Canile  Comunale,  attraverso una conduzione organica e 

coordinata dei servizi connessi al funzionamento della struttura, affidando poi ciascun servizio inerente la 

funzionalità del Canile ad organismi che abbiano profonda conoscenza del territorio, un articolato assetto 

organizzativo,  capacità  in  intervento  e  professionalità,  ciascuno  nell’ambito  delle  proprie  specifiche 

competenze;

- con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del  20/02/2020  è  stato  approvato  lo  schema  di 

convenzione fra Comune di Russi e il Comune di Ravenna per l’attuazione delle attività di  recupero, 

mantenimento e assistenza veterinaria nel Canile municipale di Ravenna, dei cani ospitati o recuperati 

perché vaganti o incidentati, per conto del Comune di Russi per il triennio 2020-2022;

- a seguito  di  un recente studio di  settore si  è accertato che la  gestione autonoma di  un servizio  di  

recupero e mantenimento cani da parte del Comune di  Russi non è economicamente sostenibile, e 

quindi non vantaggiosa rispetto all’affidamento del servizio ad un ente esterno. Un’indagine dei costi  

eseguita  recentemente evidenzia  che per  un Comune di  dimensioni  e caratteristiche paragonabili  a 

quella del Comune di Russi la spesa annua per la gestione del canile è superiore a € 30.000. Se si 

considerano, oltre gli oneri di gestione, anche gli oneri di realizzazione di un nuovo canile nel territorio 

comunale, risulta ancora più evidente la non sostenibilità economica di un progetto di questa portata, 



rispetto all’affidamento del servizio al Comune di Ravenna alle condizioni pattuite.

ritenuto pertanto necessario approvare lo schema di convenzione con il Comune di Ravenna per l’attuazione 

delle attività di mantenimento e assistenza veterinaria nel Canile municipale di Ravenna, dei cani ospitati o 

recuperati perché vaganti o incidentati, per conto del Comune di Russi;

vista  la  bozza  di  convenzione  con  il  Comune di  Ravenna per  l’anno  2023 allegata  al  presente  atto  a  

costituirne parte integrante e sostanziale;

considerato inoltre:

- che è stato concordato,  a titolo di concorso forfetario per le spese sostenute per lo svolgimento delle 

attività di cui alla presente convenzione, un contributo annuo di € 9.000,00 al Comune di Ravenna;

- che la convenzione avrà validità ed efficacia sino al 31/12/2023;

- che il Comune di Russi liquiderà la suddetta somma annualmente in una unica soluzione;

- che  il  Comune di  Ravenna ha l’obbligo  di  provvedere  alla  presentazione  di  un  rendiconto  annuale 

relativo ai cani ospitati provenienti dal Comune di Russi specificando il numero complessivo degli animali  

degenti, la data di pervenimento dei singoli cani e la data di eventuale affidamento definitivo a nuovi  

proprietari o decesso;

ritenuto pertanto necessario approvare lo schema di convenzione con il Comune di Ravenna per l’attuazione 

delle attività di mantenimento e assistenza veterinaria nel Canile municipale di Ravenna, dei cani ospitati o 

recuperati perché vaganti o incidentati, per conto del Comune di Russi;

dato atto che la spesa trova copertura finanziaria nel Bilancio 2023-2025 Missione 9 Prg 2 PdC 1.4.1.2.3 

Cap. 15231;

acquisito  il  parere  favorevole  dei  responsabili  dei  Servizi  competenti  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e 

contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto,  

fra Comune di Russi e il Comune di Ravenna per l’attuazione delle attività di mantenimento e assistenza 

veterinaria nel Canile municipale di Ravenna, dei cani ospitati o recuperati perché vaganti, per conto del 

Comune di Russi per l’anno 2023;

2. di  incaricare  il  responsabile  dell’Area  Urbanistica,  Edilizia  Privata  e  Ambiente  a  sottoscrivere  la  

convenzione sopra citata;

3. di rinviare a successivi provvedimenti l’erogazione del contributo annuo pattuito;

4. di dichiarare la presente delibera, con votazione unanime separata, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, vista  la necessità di provvedere quanto prima;
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COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

UFFICIO SPORTELLO UNICO AMBIENTE

PARERE TECNICO

Oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RECUPERO, 
RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI RINVENUTI SUL TERRITORIO 
DEL COMUNE DI RUSSI PER L'ANNO 2023

Ai sensi dell’Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

Russi, 18/01/2023

IL RESPONSABILE 
Firmato Digitalmente

DONI MARINA 



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RECUPERO, 
RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI RINVENUTI SUL TERRITORIO 
DEL COMUNE DI RUSSI PER L'ANNO 2023

Ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del 1° Comma 
dell’Art. 4 del Regolamento di Contabilità del Comune di Russi in merito al provvedimento 
in oggetto:
si esprime  parere Favorevole di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in 
oggetto.

Russi, 18/01/2023

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato Digitalmente

Matteo Montalti


