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Verbale di deliberazione
del

GONSTGUO GOffANALE
Numeroi 0'17

Døtø: 13.04.2018
OGGETTO

Convenzìone tra Comuní per ìl servízìo di øssistenza trooìatrícø per anímalí du reddíto - Approvazione
schema dì convenzíone.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno TREDICI del mese di APRILE alle ore 19:27 nella sala consiliare posta
nella sede comunale inUzzano,Piazza Unità d'Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prima
convocazione ed in seduta STRAORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a noÍna di legge.
All'inizio dellatrattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza
Presidente FEDI Stefano SI
Sindaco FRANCHI Riccardo SI
Consigliere coRDto Dino SI
Consigliere VEZZANI Emiliano SI

ODILLI Antonella SI
CECCHI Barbara SI
LARATTA Costanza SI
FRANCHI Silvia SI
MELOSI Claudio SI
ONORI Marco SI
RICCIARELLI Alessandro SI
CINELLI Nicola SI

Vicepresidente TADDEI Alessandro SI

Provincia di Pistoia
****!*

ASEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri
IN CARICA : Sindaco e n. 12 Consiglieri

PRESENTIn. 13

ASSENTI n.0

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.



PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO . CONVENZIONE TRA COMUNI PER IL SER\IZIO DIASSISTENZA ZOOIATRICA PER ANIMALI DA REDDITO . APPROVAZIONE SCHEMA DICONVENZIONE.

PRESIDENTE FEDI
Punto quattro all'ordine del giorno: "Convenzione fra i Comuni per il servizio di assistenza zooialncaper animali da
reddito". Sempre I'assessore Franchi.

ASSESSORE FRANCHI
Silvia Franchi Assessore all'Agricoltura oltre che all'Ambiente del Comune di tJzzano. euello che andiamo ad
approvare è un regolamento, una convezione tra Comuni per l'assistenza zooiatnca per aniàah da reddito. È;a
convenzione che era già esistente negli anni precedenti e che ora viene rirurovuà tu i Comuni di Larciano,
Monsummano, Pieve a Nievole, Montecatini Terme, Massa e Cozzile, Buggiano, Chiesina Uzzanese, ponte
Buggianese e Uzzano- Dove il Comune capofila in questo caso è il Comune di Massa e Cozzile. euesta convenzione
vuole far sì che venga garantita un'assistenza specialistica, quindi da parte di un veterinario per pronto intcrvento su
chiamata delle aziende zootecniche presenti sul territorio laddove si verifichino delle situazioni che necessitano
d'intervento e che non sono le normali operazioni di profilassi che vengono effettuate sul bestiame. Si parla
innanzitutto di bestiame da reddito e non di animali domestici, da cortile o du 

"o-pugnia, 
si parla di bestiame da

reddito quindi aziende che possiedono capi di bestiame ovini, suini, equini da reddito allevamento per uso da reddito.
Laddove ci siano queste esigenze di intervenire attraverso un servizio di assistenza zooiatnca che non rientri nelle
comuni campagne di profilassi della Regione, ma rispondono ad esigenze di pronto intervento, che quindi necessitano
anche di un ventiquattrore su ventiquattro in sostanza si istituisce questo servizio dove i Comuni convenzionati e per
assessori il Comune capofila Massa e Cozzile individua un referente, un veterinario che possa rispondere
ventiquattrore su ventiquaftro alle esigenze delle aziende che hanno appunto questi animali da redditó e che
necessitano d'interventi. La convenzione prevede un esborso per ciascun Comune farametrato per una certa parte al
numero delle aziende e per una certe parte al numero dei capi di bestiame pr.r"nii sul territorio. per il Comune di
Uzzano è una cifra molta esigua perché sono poche le aziende e pochi gli aiimali da reddito presenti sul territorio.
Chiaramente quello che la convenzione va a gatantLre è I'assistenzà, questareperibilità ventiquattrore su ventiquattro,
quindi il fatto che ci sia un veterinario disponibile per qualunque chiamata in qualunque ora dìl giorno p". risptndere
a queste necessità dellc aziende che allevano animali da reddito. Per f intervento poi sarà la singolã azienda che
pagherà quella che è la prestazione del veterinario.Laconvenzione prevede soltanto un esborso per la reperibilità e la
disponibilità di questo servizio 365 giorni l'armo ventiquattrore al giàmo.

PRESIDENTE FEDI
Prego.

CONSIGLIER.E ONORI
Onori' Questo I'ha già spiegato bene I'assessore Franchi. Yi parlavaaccanto il mio collega e mi diceva: ,,Noi abbiamo
pochi animali da reddito", gli ho detto: "Di sì", ma I'ha detio anche lei. Colgo I'occarún" , invito il presidente del
Consiglio eventualmente è una proposta seria poi la potrò anche verbal izzare,- ora la mettiamo in registrazione. Siamo
a due anni e mezzo mi sembra a metà legislatura di fàre un Consiglio Comunale su problemi veramente della gente, il
problema se è aumentatalapovertà, il problema dei servizi, capisco chelJzzano è trn,oasi abbastanzafelice qiesto lo
capisco, pur vivendo in un altro paese. In hrtte queste approvazioni, poi 1o facciamo anche diciamo così costråtti dalla
tecnologia, dal moderno, il mondo va avanfi bisogna farlo ce lo impongono i Governi, ce lo impongono le Regioni,
però andiamo a riascoltare un po' anche le persone. Fare un Consigiio non dico aperto, ma ,rn Cãnsiglio che pu-ru ai
queste problematiche. Siamo a due anni e rnezzo, si può fare un sunto sulla vostra Giunta, sul vostro-operato, si puÁ
fare anche un sunto anche nostro sulla nostra opposizione che è sempre educata ed anche comprensiva, anche p"rrire i
piccoli paesi a cosa ci si attacca a niente, si fa per il bene dei cittaãini. Più o meno quello che si propone si rientru
nell'ordine delle idee che vada bene e si può anche acconsentire il nostro consenso. euesto è un invito ufficiale
Presidente ad un mese, due mesi guardi lei, siamo a due anni e mezzo di legislatura è giuìto fare un punto e.,¡r"¿".",
ma soprattutto parlare dei problemi della gente, ritornare a parlare della gente e con la gente. Grazíe.

PRESIDENTE FEDI
Gtazie consigliere Onori. Raccolgo con piacere la sollecitazione perché riconosco la bontà e la validità della richiesta.
Credo che questa Amminisltazione" questa Magg ioranza lo valuterà con atrenzione ed eventualmente risponderemo in
Consiglio Comunale' Passo la parola al Sindaco per la conclusione. Ci sono interventi sul punto quattro? Sì.

CONSISGLIERE CÍNELLI
Cinelli Gruppo onori' Volevo chiedere il poco che ha detto I'assessore Franchi che paghiamo grossomodo a quanto
ammonta?

ASSESSORE FRANCHI
Seicento euro, circa seicento euro.



CONSIGLIERE CINELLI
Quante attività ci sono del genere nel Comune diUzzano? Non sono a conoscenza delle attività che ci sono

ASSESSORE FRANCHI
Silvia Franchi. Per quello che riguarda il costo per il Comune di lJzzano la convenzione nel globale sono circa 17
mila euro, quello che inveçe è 1o stanziamento di spesa relativo al Comune di lJzzano è 600 euro, proprio perché
come dicevo prima è parametrato sul numero delle aziende presenti e sul numero di capi presenti, quindi chiaramente
rispetto ad altri Comuni ne abbiamo molti pochi. Ci sono alcune piccole aziende soprattutto mi sembra nella zona di
Forone che hanno alcuni bovini appunto da reddito, che macellano le carni, sono obiettivamente poche tant'è che
appunto rispetto ad altri Comuni la cifra che viene slanziata dal Comune di Uzzano è veramente esigua. Alcune
aziende ci sono nella zona di Forone che hanno questo tipo di animali. Non conosco nel dettaglio la quantità dei capi,
però ci sono. Eventualmente se si wole avere un maggiore dettaglio si può sentire I'ufficio Suap che n'è al corrente
sicuramente e che quindi può dare anche delle informazioni più dettagliate anche sul tipo di animali presenti e sul
numero eventualmente.

CONSIGLIERE CINELLI
Ringrazio I'Assessore.

PRESIDENTE FEDI
Metto in votazione il punto quattro all'ordine del giorno: "Convenzione fra i Comuni per il servizio di assistenza
zooiaftica per animali da reddito.

Si Drocede a votazione per alzala dq mano
Esito della votazíone: approvata.

Votiamo per l'immediata eseguibilità grazie.
Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberqzione:
Esito della votazione: Approvato.

A questo punto il Consiglio Comunale è concluso. Passo la parola al Sindaco per un ulteriore contributo.

SINDACO
Volevo rispondere un attimo brçvemente prima di concludere la seduta. Volevo rassicurare e condividere il fatto di
parlare con la gente e di condividere le vere problematiche che noi quotidianamente facciamo durante i Consigli
Comunali... (intervento fuori microfono)... A prescindere perché le problematiche purtroppo ci sono anche sul
Comune di Uzzano in modo minore fortunatamente ma ci sono. Ti posso garantire che çiascun Assessore, ciascun
Consigliere quotidianamente ha rapporti con la cìrÍadinanza proprio per andare incontro alle vere esigenze che sono
quelle ahimè quotidiane con incontri che giustamente prendono non solo la mattina, ma anche il pomeriggio e le
serate, proprio per risolvere e stare affianco ai cittadini e provare a risolvçre le varie problematiche. Ti posso dire che
hai toccato un tasto che condivido in pieno quello dell'ascolto e di stare vicino alle persone. Credo che questo sia un
nostro punto che tutti penso i nostri cittadini possono condividere o spero la maggior parte, però lo lascio a loro
proprio il fatto che noi costantemente ci rapportiamo con la cittadinanza. Non solo nell'aspetto elettorale ogni cinque
anni come forse qualche nostro politico ad alto livello fa, ma fortunatamente con volontà, impegno e dedizione quello
di essere costantemente affianco ai cittadini. Lo dimostrano anche gli incontri che proprio in questo periodo stiamo
facendo e ciclicamente, ripetutamente facciamo con i nostri cittadini vedi il caffè con il sindaco. Su altre varie
problematiche costantemente facciamo degli incontri pubblici proprio per parlare delle varie problematiche che anche
macro ma anche singole che purtroppo a volte come si dice siamo un'isola felice ma ci sono anche dei casi particolari
che necessitano di grandissima dedizione e grandissimo impegno. Apprezzo la tua osservazione, mi fapiacere che ci
anche la volontà da parte dell'opposizione di poter collaborare in questo perché credeteci costantemente siamo
affianco dei cittadini. Dobbiamo fare sempre di più, perché questo non ci deve fermare perché possiamo sempre fare
di più. Questo è il nostro impegno. Grazie.

PR-ESIDENTE FEDI
Grazie a tutti chiudiamo il Consiglio Comunale alle20:27. Buonasera.



IL CONSIGLIO COMLINALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal Responsabile dell'Area
Associata di Polizia Municipale "Valdinievole Ovest", avente ad oggetto "Convenzione tra Comuni per il
servizio di assistenza zooiatrica per animali da reddito - Approvazione schema di convenzione", allegato
rrAtr al presente prowedimento;

PREMESSO:
o che con deliberazione n. 33 del 27 settembre2007 si prowedeva all'approvazione dello schema di
convenzione per la gestione associata del servizio di assistenzazooiatnca fra i Comuni di Lamporecchio,
Larciano, Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Montecatini Terme, Massa e Cozzlle, Buggiano,
Chiesina U zzanese, Ponte Buggianes e e IJ zzano ;

o che con deliberazione n. 7 del 0310412012 si prowedeva a confermare il servizio di assistenza
zooiatrica per animali da reddito di cui all'oggetto, approvando lo schema di convenzione per la durata di
cinque anni a far data dal0ll10l20l2 con scadenza al3lll2l20l7;

RILEVATO che, detto servizio si concretizzanelpronto intervento e nell'assistenza continua agli
animali da reddito (bovini, suini, ovini, caprini, equini da carne e animali da cortile), mirato alle
emergenze e alle patologie inerenti la sfera riproduttiva, le malattie neonatali, le mastiti, le malattie
metaboliche ed in genere a tutti gli interventi medico chirurgici che abbiano come obiettivo il recupero
funzionale dell'animale oltre alla fecondazione artificiale nelle varie specie ed interventi nel campo del
miglioramento genetico e dell' alime ntazione;

VALUTATO che il servizio di assistenza zooialrica per animali da reddito non rientra tra i
compiti istituzionali del SSN, intendendosi per tale I'attività di assistenza tecnico specialistica di pronto
intervento su chiamata per tutte le patologie animali per le quali non si interviene mediante azioni di
profilassi di stato, pianificate o soggette a prowedimenti di poliziaveterinaria;

RILEVATO che:
¡ l'istituzione del servizio pubblico di assistenza zooiafrica, in armonia, tral'altro, con le politiche della
Regione Toscana nel Piano Zootecnico Regionale, ha permesso al comune di curare gli interessi della
comunità amministrata (produttori e consumatori) e di promuoverne lo sviluppo, in particolare nel settore
agro-zootecnico;
o il comune, operando singolarmente, non può assicurare un servizio atto a garantire adeguatamente
l'assistenza richiesta dagli operatori del settore;
o allo scopo appare idoneo lo strumento giuridico offerto dall'art. 30 del T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. LGS. n. 267 del18/08/2000 e s.m.i.;

ATTESO che le amministrazioni comunali di Larciano, Monsummano Terme, Pieve a Nievole,
Montecatini Terme, Massa e Cozzile, Buggiano, Chiesina LJzzanese, Ponte Buggianese e Uzzano sono
giunte alla determinazione di confermare in forma associata il servizio di assistenz a zooiaTrica per animali
da reddito;

VISTA la proposta di rinnovo della convenzione di cui trattasi a firma dell'Assessore al
Commercio, Sig.ra Luchi Fiorella, del Comune di Massa e Cozzile in qualità di ente capofila, acquisita al
prot. com. n. 221 del l0l0ll20l8;

RICHIAMATO lo schema di convenzione, allegato I'Crr alla presente, di cui forma parte
integrante e sostanziale, elaborato di comune accordo tra gli uffici competenti dei Comuni aderenti e
composto da n. 4 articoli;

CONSIDERATO che gli oneri ftnanziari relativi al rinnovo della presente convenzione non sono
variali rispetto agli anni precedenti;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000 recante: o'Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati "8" a questo atto,
espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000, così come
modificato dall'art.3 del D.L. 1011012012, n. 174, convertito in Legge 711212012, n.213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla corcettezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.147lbis del D.Lgs n. 26712000
introdotto dall'art.3 del D.L. l0ll0l20l2, n. 174, convertito in Legge 711212012, n. 213;

VISTA Ia dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse resa unitamente al parere di regolarità
tecnica;

Con la seguente votazione in forma palese:



Presenti: n. 13

Votanti: n. 1l
Votanti favorevoli: n. 1l
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 02 (Cinelli Nicola e Ricciarelli Alessandro)

resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di confermare in forma associata tra i Comuni di Larciano, Monsummano Terme, Pieve a Nievole,
Montecatini Terme, Massa e Cozzile, Buggiano, Chiesina TJzzanese, Ponte Buggianese e lJzzano il
servizio di assistenza zooiatnca per animali da reddito appartenenti alle aziende zootecniche e agli
allevatori presenti nei territori dei suddetti comuni;

di approvare lo schema di convenzione, allegato "C" al presente atto, tra i Comuni suddetti per la durata
di cinque anni a far data dalla firma della convenzione;

di confermare comune coordinatore quello di Massa e Cozzile il quale in nome e per conto dei Comuni
aderenti dowà procedere agli adempimenti connessi all'esecuzione della convenzione;

di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90, il responsabile del procedimento è il
Responsabile dell'Area Associata di Polizia Municipale "Valdinievole Ovest" Dott. Claudio Miniati;

di dare atto che nel bilancio è previsto lo stazionamento di spesa relativo al servizio in oggetto nella
misura preventivata di circa 600 euro quale quota parte annua, che sarà impegnata e liquidata a seguito
richiesta dell'ente capofila e successiva determinazione del Responsabile dell'Area Associata di polizia
Municipale "Valdinievole Ovest" ;

6. di dare atto altresì:
o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;o che il presente prowedimørto sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e diver¡à esecutivo trascorsi

10 giorni dal giomo successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente
deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,4" comma, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

IL CONSIGLIO COMI.INALE

Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 13

Votanti: n. 11

Votanti favorevoli: n. l1
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 02 (Cinelli Nicola e Ricciarelli Alessandro)

resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

2

a
J

4.

5

di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.
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CONYENZIONE TRA COMUNI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ZOOTATRICA PER
ANIMALI DA REDDITO - Approvazione Schema Convenzione -

IL CONSIGLIO COMLINALE

Premesso:
che con deliberazione n.33 del27 seitembre 2007 siprowedeva all'approvazione dello schema
di convenzione per la gestione associata del servizio di assistenza zooiatrtca fra i comuni di
Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Montecatini Terme, Massa e
Cozzile, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Ponte Buggianese etJzzano;
che con deliberazione n. 7 de|0310412012 si prowedeva a confermare il servizio di assistenza
zooiatnca per animali da reddito di cui all'oggetto, approvando lo schema di convenzione per la
durata di cinque anni a far datadal01110/2012 con scaderuaal3l/12/2017;

Rilevato
che, detto servizio si concretizzanel pronto intervento e nell'assistenza continuaaglianimali da reddito
(bovini, suini, ovini, caprini, equini da carne e animali da cortile), mirato alle emergenze e alle patologie
inerenti la sfera ríproduttiva, le malattie neonatali, le mastiti, le malattie metaboliche ed in genere a tutti
gli interventi medico chirurgici che abbiano come obiettivo il recupero funzionale dell'animale oltre alla
fecondazione artificiale nelle varie specie ed interventi nel campo del miglioramento genetico e
dell'alimentazione;

Valutato
che il servizio di assistenza zooiatnca per animali da reddito non rientra tra i compiti istituzionali del
SSN, intendendosi per tale l'attività di assistenza tecnico specialistica di pronto intervento su chiamata
per tutte le patologie animali per le quali non si interviene mediante aziori di profilassi di stato,
pianificate o soggette a prowedimenti di polizia veterinaria;

Rilevato che
r l'istituzione del servizio pubblico di assistenza zooiatnca, in armonia, tra I'altro, con le politiche

della Regione Toscana nel Piano Zootecnico Regionale, ha permesso al comune di curare gli
interessi della comunità amministrata (produttori e consumatori) e di promuoverne lo sviluppo, in
particolare nel settore agro-zootecnico;

r il comune, operando singolarmente, non può assicurare un servizio atto a garantve
adeguatamente l'assistenza richiesta dagli operatori del settore;

r allo scopo appare idoneo lo strumento giuridico offerto dall'art.30 del T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. LGS. n. 267 del18/08/2000 e s.m.i.;

Atteso che
le amministraziori comunali di Larciano, Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Montecatini Terme,
Massa e Cozzlle, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Ponte Buggianese e 'lJzzano sono giunte alla
determinazione di confermare in forma associata il servizio di assistenza zooiatnca per animali da
reddito;

a

a



Vista
la proposta di rinnovo della convenzione di che traftasi a firma dell'Assessore al Commercio, sig. raLuchi Fiorella, dei Comune di Massa e Cozzlle in qualità di ente capofila, acquisita al prot. com- n."221
del l0l0ll20lB;

Richiamato lo schema di convenzione allegato alla presente, di cui forma parte íntegrante e sostanziale,
elaborato di comune accordo tra gli uffici competenti dei Comuni aderenti e composto- dan. articoli; 

--'

Considerato che
gli oneri finarziari relativi al rinnovo della presente convenzione non sono variati rispetto agli anni
precedenti;

yISTg il D.Lgs. n. 267 del18 Agosto 2000 recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EntiLocali" e successive modificazioni ed integrazioni;
wSTl gli alle.qati paTl þy91evoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai funzionari responsabili ai
sensi dell'art .49 T .U .8.L.267 I 2000;

DELIBERA

1' Di confermare in forma associata tra i comuni di Larciano, Monsummano Terme, pieve a Nievole,
Montecatini Terme, Massa e Cozzile, Buggiano, Chiesina lJzzanese, Ponte Buggianese ellzzano ii
servizio di assistenza zooiatnca per animali da reddito appartenenti alle aziende zootecniche e agli
allevatori presenti nei territori dei suddetti comuni;

2' Di approvare 1o schema di convenzione allegata tra i comuni suddetti per la dwata di cinque anni a
far data dallafirma della convenzione;

3' Di confermare comune coordinatore quello di Massa e Cozzile il quale in nome e per conto dei
comuni aderenti dowà procedere agli adempimenti connessi all'esecuiione della convenzione;4- Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90, il responsabile del procedimento è il
Responsabile dell'Area Associata di Polizia Municþle "Vaidinievolè ovest" Dott. Claudio Miniati;5' Di dare atto che nel bílancio è previsto lo stazionamento di spesa relativo al servizio in oggetto nella
misura preventivata di circa 600 euro quale quota parte annua, che sarà impegnata 

" 
liqrridutu u

seguito richiesta dell'ente capofila e successiva determinazione del Responsabiie dell'Area Ássociata
di P olizia Municipaie "Valdinievole Ovest" ;

Di dare atto altresì:

Sono stati resi dai competenti organi tecnici, i pareri di legge
Il presente prowedimento sarà pubblicato all'Aibo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giomi dalla datadi pubblicazione.

Ii Presidente successiv_amgnte propone di dichiarare la presente deliberazione immed.iatamente eseguibile
ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4" con¡ma, del D. igs. 1g.08.2 000, n. 267

IL CONSIGLIO COMTINALE
Con voti:
favorevoli
contrari
astenuti
resi in forma palese dai consiglieri presenti e votarúíe riscontrati dagli scrutatori;

f immediaia eseguibilità dell' atto.

APPR.OVA
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colivENZroNE TRA coMut{r pER IL snRwzto Dr ASsrsrENzA zoortTRrcA pER
ANIMALI DA REDDITO. - Approvazione Schema Convenzione -

PAREfuI DI CUI AGLI ARTT 49 E 147/bis DEL D. LGS. 18/8/00, N. 267 COSI' COME
MODIFICATO ED INTEGRATO DALL'ART. 3 DEL D.L. 1O/IO/2012, N.174, CONVERTITO IN
LEGGE 7/12/2012 N.213

il Sottoscritto Dott. claudio MrNilii";i;ö;ffiieï Area Associata di potizia Municipale
"Valdinievole Ovest'\
- Vista la proposta di deliberazíone di cui all'oggetto;
- Visto l'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall'art. 3 del Decreto
legge l0 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 det I0 ottobre
20l2,convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- Vísto il comma I del nuovo art. 147 bis del D.Lgs n.267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L.IO ottobre
2012 n. 174;

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la
çorrettezza dell'azione amministrativa e si dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto
di interessi con i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del
Comune di Uzzano e dell'art. 7 del D.P.R . n. 62/2013.

.K E' richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

",Åqlo¿{aqî

riflessi

tt Responlabite

**îflMh^#;ïîi,^"

SETTORE FINANZIARIO E

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta, ai sensi dell'aft.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 così come
novellato dall'art.3 del Decreto legge l0 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U.
serie generale n.237 del l0 ottobre 2012, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n.
213.

{-:\l.sers\¡n,rsmoji\Desktop\ÐCll 2Ii3 , nnt<:nzi<tnc ¿ssistenza ¿ooi¿ìtr!câ.íl{}c
P:o¡osia 3 iei i5.il!..2{ii3
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AJ¿A DELIËËR.{ZTONE C.C. N. ?o-t

CONVENZÏCINE TRA COMUNI PER TL DEL SERVTZIO

DI ASSTSTqNZA ZOOIATRXCÂ, PER ANTMALI DA REDDTTÛ

Premesso che:

' Tra i Cornuni d¡ l-arciano, þlonsu*r¡¡rano Ternme, Fleve a Híevole,

Montecatini Tern¡e, Massa e Cozzifle, Buggíano, Ëhiesãna Uzzan€se,

Ponte BuEgianese e Uzzano nel 2001 è stato ístituíto ín forma associata il

servizio di assistenza zooiatrica per anímali da reddiio rivolto agli allevatori e

aÍ detentori dí animalí da reddito quali bovini, equini da carne, ovini, caprini,

suini e animali da cortile,

. L'istituzione clel seruizío pubblico di assistenza zooiatrica,. in armonia, tra

l'altro, con le politiche della Regione Toscana contenute nel Piano Zootecnico

Regionale, ha permesso e permette af comune di curare gli interessi della

comunità amministrata {produttori e consurnatorí) e di promuoverne [o

sviluppo, in parlicolare nel settore agro-zootecnico.

¡ I singoli comuni operando singolarrnente, non possono assicurare un servizio

êtto a garantire adeguatamente l'assistenza richiesta daglí operatori del

settore.

o allo scopo appâre idoneo lo strumento giuridico offerto dall'articolo 30 del

teslo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.

lgs.vo 18/8/2000 n. 26V.

ART L Oggetto e finalità della convenzione

La premessa costítuisce parte integrante del presente atto.

Per assistenza zooiatrica s'intende l'attività di assistenza tecnico-specíalistica di

pronto intervento svolta su chiamata nelle aziende zootecniche presenti nel

territorio dei comuni suddetti, per tutte quelle patologie animali per le quali non si

interviene mediante operazioni di profilassi di stato, pianificate o soggette a

provvedimenti di polizia veterinaria e che guindi non ríentrano tra i compiti

istituzionali del servizio sanítario nazionale. In particolare l'assistenza è mirata

alle emergenze ed alle patologie inerenti la sfera riprodultiva, le malattie

neonatali, le mastiti, le malattie metaboliche ed in genere tutti gli interventi

medico chirurgíci che abbiano come obiettivo il recupero funzionale dell'animale,

oltre alla fecandazione artificiale nelle varíe specie ed agli interventi nel campÕ

del miglioramento genetíco e dell'alimentazione.



As"t. ? Con¿une coondinaÊone.

Per il funzionamento della presente convenzione re amministrazioni interessate
nominano un ccmune coordÍnatore.
I[ cornune coordinatore provvede a:

' Affidare appositc incarica libera professionale ad un medico veterinario
mediante espletamento dí pubblico avviso,

' Al pagamento delle ccrnpetenze convenzísnafi al medico veterinario,
' Ripartíre le spese tra i comuni aderentÍ alla presente canvenzione,
' Coordinare il servizio.

' Pubblicizzare il servizio d! ass.za zaoiatrica attraverso adeguati canaii di
ínformazione,

* vígilare sur corretto espfetarrento der servízio da parte der medico
veterinario convenzlonato, awalendosí anche dei servizí ciel Dipartimento di
Prevenzísne defï?zienda usl 3 che per loro natura svolgono funzioni di
polizia veterinaría,

Ogni questione cOncernente la suddetta convenzione sai-å decísa dal sindaco del
cornune coordinatore sentito í[ parere dei síndaci dei cornuni aderenti. I! parere
s'intenderå comilnque acquisito trascorsi 3û gíorni daila ríchiesta.
Ii comune coordínatore è quello di Massa e Cozzile.

årt" 3 Cor¡f,erimemto

servizio
Il somune coordinatore, affida f incarica dí durata annuaie, anche rinnovabile, ad
un nredíco veterinario iibero prafessíonisla, sentílo íl parere deí cornuni associati.
Al professionista convenzÍonato viene corrisposlc, a títo{o d¡ ÍndennÌtà di
reperibílitå' un comperlso annua lordo determinato al rnomento del conferimento
dell'incaríco, oltre i contributi dí legge.

Ï costi delle prestaziani rese sonr a carica delle azi*nde e degli altevatori e
verranno corrisposle direttamente ai professíonísta.

Nell'affidamenta üell'lncarico il camune caordînat*re deve richledere l,impegno
d*í li'eera professianista a çaranlír* i'assîçTenza z*aiatrica nell,ar*bita del
T'erri'carí* üei cçrnun¡ ãderenti mediante un sertízio di pranta ínteri¡entc ccntinuo,

delÍ'íncarico e *odarità delÊ"espäetamento der



sia di gÍorno che di nûtte, per tutti i giorni dellhnno, che assicuri la prestazione

su richiesta degli allevatori e deí detentori di animali da retJdíto quali bovini,
equini da carne, ovini, caprini, suini e animalÌ da cortife, con la possibilità da
parte del medico veterinario incaricato di farsi sostituire da un coflega qualora per
qualsiasi ragione si trovi nell'impossibilítå di prestare la propria opera avendo
cura di fornire il recapito telefonico del sostituto.
Le chiamate urgenti vânno recepÍte e soddisfatte, di norrnâ, entro un'ora dalla
chiamata.

Ïl professionista è tenuto, a norma cii legge, a segnalare tempestivamente al

servizío veterinario delt?zienda USL ogni patologia che possa configurare pericalo
per il patrimonio zootecnico o per la pubblica salute, nonché ogni infrazione al

regolamento di polizia veterinaria.

Possono altresì rientrare nell?mbits delle competenze clel professionista, senza

oneri a carico dei Comuni e degli allevatori, le prestazioni che, richieste daí

comuni e dagli allevatori di comune lntesa, riguardano:

1. L'educazione sanitaría tesa a miglíorare lo stato sanitario del bestiame e la
qualitå delle produzioni, date le possibili ripercussioní sulla salute umana e sul

tessuto economico del cornparto.

2. La collaborazione alla formazione e all'aggíornamento in materia di igiene

degli alimenti di origine animale e di autocontroflo.

3. Le collaborazione ad attivitå di promozione ed informazione, rívolte alla

popolazÎone ed al mondo della scuola, tese alla valorizzazione del patrimonio

zootecnico del territorio.

Il professionista per ogni accesso in azienda dovrå riempire apposíto modulo, con

l'indicazione della tipofogia e defla quantità delle prestazíoni svolte, deve altresÌ

presentare una documentata relazione annuale sugli interventi effettuati e sul

lavoro svolto.

La relazione deve perveníre entro e non oltre il 30 gennaio dÍ ogni anno al

comune coordinatore che ne curerà íl successívo inoltro aí comuni aderenti,

Ant.4 Du¡'ata deÍla convenzlone - recessô e ingresso di altri comuni

La durata delfa convenzione è dÍ anni 5 {cinque} dal 15 gennaio 2CIL8 ai 15

gennaío 2423.



cesserå in caso dí sopravvenuta inrpossibilità di raggiungímento deí fini. I comuníaderentí posssno recedere dalla convenzîone dandone comunicazione arrnenoentro il rnese dí setler-nbre di ogni ânno- ïr recesso sarå operatfvo dar gennaiodell'anno successivo.

Altrí comuní possona assocíarsi sottoscrivendo fa presente convenzione e previoãssenso dei sindaci dei conruní interessati daila presente convsnzione.

ArE, 5 omerE f,ínanzíar!

Gfi ¡rneri fin¿n¿iari reiatir¡i al{a presente ccnvenzícne sôn,* õ f.*fate car-icc deicc'i-nl¡i"ri aderenrí ed ammontano compfessivament-: aa'c i7.{-j*iil,s0 af rordo diogni eventuale altra spesar compi'esÊ quefie per ír compËnso dei professíonísta eia tubbfici¡zazione dei s;erç,iiio.

La spesa è ripartita ne! seguente modo:
" Per il 5Ûo/o i* mlsura proporzionale aila poporazíone residenie ín ciascuncornune al primo ge*naio defl,anno precedente,
' Per i¡ 50% !n misura proporzionafe ai capi di bestiame esistenti ner territoriocei comuni ar primc gennaío deii.anno precedente.
Ï com*ni sono tenuti a fornire alla comune coordinafore, entro il 3û d¡ novembredí ogni anno' i dati anagrafici necessari per deterrnina;-e ra spesa annua, i datirelativi al n' dei capí di bestíame sarånno reperití dar Dipartirnento di prevenzione

dellAzíenda USL 3.
Il comune coordinatore prrvvede quindi a ripartire Ia spesa a carico di ciascuncornune e a darne comunícazione ai comuni entro if 31 cficembre dí ogni anno.I cornuní provvederarino' con le modalitå siabilite dal príma corfima del presenteartîcolo, afia eroge zíorte deila propria quota parte di spesa ann{J' ai cornunecoordinatore entro il 31_ luglía di ogni ånno.

Decorsí i termini suddefti, in caso di ritardi nei versamenti, dovranno esserecorrispaslí gli ínteressi nella misura cti iegge.

Letta, approvata e sottoscritta.
Addi



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Stefano Fedi

t!

çt
IL SEGRETARIO COMUNALE.

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTE S TA

che la presente deliberazione:

,{ è pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi;all'albo pretorio on-line (art.32 L.69

del 18.6.2009 e art. 124,c. l, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

fi è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dallaresidenza comunale,ll ......;?..9 $ 110

dell'Area
e

ü

ffi
II

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giomi consecutivi dal

è divenuta esecutiva in data

T.U. n. 26712000).

Dalla residenza comunale, lì ........

decorsi l0 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del

Il responsabile dell'Area Associata
Servizi Segreteria e Socia/e

Dedamia Benigni

al

ü
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