
COMUNE DI VIGNOLA 

PROVINCIA DI MODENA 

Atti del 
Consiglio Comunale 

Delib. n.  45 L’anno Duemilaquattro  il giorno  ventisei  

Del  26.4.2004 del mese di aprile  alle ore 20.30  

in sessione straordinaria, di 1° convocazione (sedu ta pubblica), 

si è riunito il Consiglio Comunale, 

nella Sala delle Adunanze Consiliari, per la trattazione 

degli oggetti iscritti all’ordine del giorno. 

 

OGGETTO: CONVENZIONE FRA I COMUNI 

DI SAVIGNANO SUL PANARO, VIGNOLA, 

CASTELVETRO DI MODENA, MARANO SUL 

PANARO, GUIGLIA, ZOCCA E MONTESE, 

PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA 

DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ZOOIATRICA E 

GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE. - 

PERIODO 1/5/2004-31.12.2006. 

PROVVEDIMENTI. 

 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 PRES. ASS.  PRES. ASS.  

1 – ADANI ROBERTO SINDACO X  12 – Bazzani Claudio X   

2 – Fioraio Michele X  13 – Ceci Giancarlo  X  

3 – Rabitti Maurizia X  14 – Clò Antonio  X  

4 – Albertini Pierluigi X  15 – Vicini Leo X   

5 – Bonfatti Massimo X  16 – Sirotti Rosanna X   

6 – Piani Carla  X  17 – Malagoli Stefano  X  

7 – Denti Daria X  18 – Montieri Francesco X   

8 – Serri Sauro X  19 – Bettelli Giuliano X   

9 – Dondi Elena.  X 20 – Mescoli Guido  X  

10 –Fliskunakis Nicola  X 21 – Lamonica Steno  X   

11 –Baldini Simona X   

 Totale Presenti n.   15  Totale Assenti n. 6  

ASSESSORI:  

 PRES. ASS.  PRES. ASS.  

 1 – Morselli Paolo X  4 – Maisani Monica X   

 2 – Paltrinieri Andrea   X 5 – Galli Francesco  X  

 3 – Sirotti Giovanna   X     

 Assume la Presidenza il Sig. DR. MICHELE FIORAIO  

 nella sua qualità di PRESIDENTE 

 e riconosciuta la legalità della seduta, la dichiara 

 aperta, designando a scrutatori sig.ri: 

 CECI – BAZZANI E ALBERTINI 

Partecipa alla riunione il  SEGRETARIO GENERALE INC.TO 

 DR.SSA GRAZIELLA BERGONZINI 

Allegati: 
1) Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 
2) convenzione 
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OGGETTO: CONVENZIONE FRA I COMUNI DI SAVIGNANO SUL PANARO, VIGNOLA, 
CASTELVETRO DI MODENA, MARANO SUL PANARO, GUIGLIA, ZOCCA E MONTESE, PER 
LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ZOOIATRICA E 
GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE. - PERIODO 1/5/2004-31.12.2006. 
PROVVEDIMENTI. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Udita la relazione illustrativa dell’Assessore Maisani; 
PREMESSO: 

• che la legge 11 agosto 1991, n. 266 e la legge Regionale 37 del 1996 riconoscono 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; 

• che la legge 281 del 1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del 
randagismo" e successive modifiche, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli 
atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento al fine di 
accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza 
tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente; 

• che la Regione Emilia-Romagna con la L.R. 07/04/00 n. 27, cogliendo la novità del 
volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il 
volontariato e le istituzioni al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell'azione pubblica e 
di quella volontaria ai bisogni e all'attesa della gente. In particolare agli art. 2 e 16 questa legge 
obbliga i Comuni all'istituzione di servizi per il controllo della popolazione canina nonché, in forma 
singola o associata, ad assicurarne il ricovero e la custodia in apposite strutture; 

DATO ATTO che il servizio è svolto in forma associata in convenzione con i Comuni di Vignola, 
Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, Guiglia, Zocca e Montese e che la gestione 
amministrativa è stata affidata al Comune di Savignano sul Panaro; 

DATO ATTO, altresì, che la gestione dell'esistente struttura ubicata in Savignano sul Panaro 
consiste:  
1. nell’impegnarsi a continuare ad utilizzare l’attuale struttura disponibile giusta contratto di 

locazione in essere;  
2. nell'assicurare quegli interventi di manutenzione atti a consentire un adeguato e 

soddisfacente utilizzo degli immobili e relative aree annesse all'uso cui sono destinati; 
3. nelle seguenti attività: 

a) custodia dei cani presso il canile; 
b) accalappiamento e custodia animali randagi e/o morsicatori; 
c) raccolta e smaltimento delle spoglie dei cani deceduti nel territorio intercomunale e 

all'interno della struttura; 
EVIDENZIATO: 
- che il 30/04/04 scadrà  la convenzione in essere tra i suddetti  Comuni per la gestione 

in forma associata del servizio di che trattasi; 
- che i Comuni stessi reputano opportuno continuare a gestire il servizio in 

forma associata; 
- che il servizio viene attualmente gestito dal Centro Soccorso Animali di Modena, così 

come da convenzione stipulata il 13/6/02, rep. n. 220 per il periodo 1/5/02-30/04/03 
rinnovato fino al 30/04/04 e viene garantito mediante l’utilizzo di tre stabili con area 
cortiliva di pertinenza, siti in località Garofalo, Via Claudia, 7132 adibiti a custodire 
cani, stabili di proprietà del Sig. Torreggiani Vittorio e regolarmente affittati al Comune 
come da contratto di locazione stipulato in data 1/6/02 rep. n. 219 per il periodo 
1/1/02-31/12/07, salvo anticipato scioglimento; 

CONSIDERATO CHE si ritiene opportuno e conveniente riproporre l’affidamento in 
concessione del servizio alle associazioni protezionistiche in conformità della L.R.n. 27 del  7/4/00 
e s.m.; 

VISTA la L.R. 2/9/96, n. 37 “Nuove norme regionali d’attuazione della L. 11/8/91, 
n. 266- legge quadro sul volontariato” Abrogazione della L.R. 31/5/93, n. 26  così 
come modificata dalla L.R. 21/4/99, n. 3; 

VISTA altresì, la delibera della G. Regionale n. 1997/432 del 3/4/97 “Approvazione dello 
schema di convenzione tipo per i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di 
volontariato ai sensi dell’art. 12 della L.R. 37/96. Revoca della deliberazione della Giunta 



Delib. n.  45  Del  26.4.2004 Pag.  3
Regionale n. 189 del 31/10/95.”che risulta ormai indifferibile ed urgente assumere le opportune 
decisioni in merito alle modalità di gestione del servizio di che trattasi; 

VISTO l’allegato schema di convenzione tra i Comuni di Savignano sul Panaro, Vignola, 
Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, Guiglia, Zocca e Montese per la gestione in forma 
associata del servizio di vigilanza zooiatrica e gestione del canile intercomunale, periodo 
1/5/2004-31/12/2006, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

RICHIAMATA  la delibera del Consiglio Comunale n. 41 in seduta odierna con la quale è stato 
approvato l’accordo di programma tra i Comuni di Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul 
Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Vignola e Zocca, per la realizzazione di una nuova 
struttura intercomunale per il ricovero dei cani nel territorio del Comune di Marano; 

TENUTO CONTO che, in base alle previsioni di spesa predisposte e valutate dall’ufficio 
competente, si può prevede per la gestione del servizio in oggetto, un costo complessivo per 
l’intera durata della convenzione di €.  307.830,60 complessivi cosi ripartiti: 

per l’esercizio 2004 di € 76.616,40 
per l’esercizio 2005  di € 115.404,45 
per l’esercizio 2006 di €115.809,75 
Dato atto che: 
- la quota parte a carico del Comune di Vignola, ripartita in base al n. degli abitanti al 

31.12.2003, risulta essere così quantificata: 
per l’esercizio 2004 (1/5/04 – 31/12/04) di € 30.056,16 
per l’esercizio 2005  di € 45.272,48 
per l’esercizio 2006 di €  45.431,47 
RITENUTO opportuno evidenziare che i detti costi sono sufficientemente indicativi (derivando 

gli stessi da una analisi attenta e puntuale delle varie componenti di costo operate dal citato 
ufficio) anche se non definitivi e di conseguenza possono essere soggetti a variazioni; 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 – T.U.O.E.L., in particolare l’art. 42; 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 dal 

Dirigente del Servizio Urbanistica, Arch. Antonio Lateana, in merito alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione in oggetto, parere allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso; 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 c.1) del D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000, 
dal  Direttore dei Servizi Finanziari  in merito alla regolarità contabile tecnica della proposta di 
deliberazione in oggetto, parere che viene allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso; 

    Udito l’intervento del Consigliere Sirotti, Capogruppo “Vignola per Tutti”, riportato 
integralmente nel nastro di registrazione della seduta, nastro contraddistinto con il n. 6 (cassette  
A-B) che ai sensi dell’art. 41 del Regolamento del Consiglio costituisce resoconto della seduta;  

Con 13 voti favorevoli e 2 contrari (Sirotti del gruppo “Vignoal per Tutti” e Vicini del gruppo 
“Il Polo per Vignola”, voti espressi per alzata di mano dai 15 Consiglieri presenti e votanti; 

 
DELIBERA 

Per le ragioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate 
1) Di approvare lo schema di convenzione tra i Comuni di Savignano sul Panaro, Vignola, 

Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, Guiglia, Zocca e Montese, per la gestione del 
servizio di vigilanza zooiatrica e gestione del canile intercomunale per il periodo 1/5/2004 - 
31/12/2006, nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

2) Di dare atto che al Comune di Savignano sul Panaro compete lo sviluppo di tutta l’attività 
procedurale deputata a dare concretizzazione alle pertinenti statuizioni di cui al testè 
approvato ed allegato schema di convenzione, compresa quella riconducibile 
all’affidamento, per lo per lo stesso periodo di validità della presente convenzione, del 
servizio oggetto di considerazione ad Associazioni protezionistiche in conformità alla L.R. n. 
27/00 e s.m.; 

3) Di dare atto, altresì, che la spesa presunta complessiva per la gestione del servizio di che 
trattasi (da ripartirsi tra i Comuni coinvolti secondo i criteri stabiliti in convenzione) per 
l’anno 2004 (periodo 01.05.04-31.12.04) viene ad essere stimata  in €. 76.616,40, di cui €. 
30.056,16 a carico del Comune di Vignola; 

4) Di dare atto, altresì, che la spesa presunta complessiva per la gestione del servizio di che 
trattasi (da ripartirsi tra i Comuni coinvolti secondo i criteri stabiliti in convenzione) viene ad 
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essere stimata  per l’intera durata della convenzione di € 307.830,60 cosi ripartiti: 

per l’esercizio 2004 (1/5/04 – 31/12/04) di € 76.616,40 di  cui € 30.056,16 a carico del 
Comune di Vignola 
per l’esercizio 2005  di € 115.404,45 di cui 45.272,48 a carico del Comune di Vignola; 
per l’esercizio 2006 di €115.809,75 di cui 45.431,47 a carico del Comune di Vignola. 

5) Di autorizzare il Dirigente del servizio interessato all’espletamento di tutti gli atti 
conseguenti all’approvazione della presente deliberazione nonché alla stipula della 
convenzione in nome e per conto dell’Amministrazione Comunale di Vignola. 
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IL PRESIDENTE      IL  SEGRETARIO GENERALE INC.TO 

(Fioraio Dr. Michele)                (Bergonzini   Dr.ssa Graziella) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 

 

Vignola , 7.5.2004     IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

CERTIFICA 

 

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:   

 

�  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI 
SENSI DI LEGGE; 

 

�  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ; 

 

�  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola, lì    IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 

___7.5.2004_______________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 


