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CONVENZIONE 

 

 

TRA IL COMUNE DI COMACCHIO E L’ASSOCIAZIONE “----” PER LA TUTELA DELLA 

POPOLAZIONE FELINA E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO 

 

Con la presenta scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra il Comune di Comacchio (C.F. 

00297110389), rappresentato dal Dott. Roberto Cantagalli - Dirigente del Settore Servizi alla Persona - 

che agisce in esecuzione della delibera approvata dalla Giunta Comunale n. 132 nella seduta del 

16.07.2021, esecutiva ai sensi di legge,  

 

E 

 

l’Associazione ---- Cod. Fiscale ---- con sede legale in ---, iscritta all’ Albo del Volontariato con n. --- 

del --- , rappresentata da  _______, in qualità di ___________ dell’Associazione stessa, autorizzato alla 

sottoscrizione del presente atto;  

PREMESSO 

- che con determina n. 1141 del 23.07.2021 è stato approvato lo schema di convenzione per il 

progetto di tutela della popolazione felina e per la prevenzione del randagismo;  

- che il Codice del Terzo Settore, approvato con D. Lgs. n.117/2017 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 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 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 il punto 4 dell’Allegato A della Delibera di Giunta Regionale n. 472 del 12/04/2021 avente ad 
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oggetto “Requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e 

colonie feline. aggiornamento e proroga delle proprie precedenti disposizioni di cui alla delibera di 

giunta regionale n. 1302 del 16 settembre 2013” stabilisce espressamente: 

“Censimento e gestione delle colonie feline. Una colonia felina esiste quando è istituita dal Comune, 

indipendentemente dal numero di gatti che la compone, che vivono stabilmente in un determinato 

territorio urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato. Qualora una associazione o un 

privato cittadino rilevi la presenza di gatti liberi in una determinata area, deve darne segnalazione al 

Comune competente per territorio. 

I Comuni d’intesa con le Aziende Unità sanitarie locali e con la collaborazione delle associazioni di 

cui al comma 2 dell’art. 1 della L.R. 27/2000, a seguito di sopralluogo di verifica e compilazione 

dell’apposita scheda di cui all’allegato 1, provvedono a censire le zone in cui si è rilevata la presenza 

di gatti liberi e avviare la procedura per l’istituzione della colonia felina. Ciò anche tramite i servizi 

per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina.  

Ogni colonia regolarmente istituita fa riferimento ad un indirizzo topografico corrispondente al punto 

principale di offerta di cibo definito come “punto di alimentazione autorizzato”, a cui viene 

assegnato un numero identificativo. Tale punto di alimentazione deve essere posto in un luogo 

compatibile con la tutela degli animali ospitati e la convivenza all’interno del contesto ambientale. 

Per le colonie così istituite è individuato dal Comune un “referente di colonia”, privato cittadino o 

appartenente ad una Associazione di volontariato. 

Il referente della colonia assolve a una funzione fondamentale, tenendo sotto controllo la salute e 

l’alimentazione dei gatti, nonché lo stato igienico dell’area di somministrazione. 

Il Comune provvede a mappare sul territorio i “punti di alimentazione” e a comunicare 

semestralmente il censimento delle colonie e la loro mappatura alle AUSL competenti per territorio. 

Il Comune deve provvedere con apposito atto a regolamentare le procedure per la gestione delle 

colonie feline sul territorio. 

I gatti delle colonie feline devono essere identificati tramite applicazione, al momento della 

sterilizzazione, di microchip e registrati all’anagrafe degli animali d’affezione a nome del Comune 

competente per territorio. 

La cattura e l’eventuale trasferimento dei gatti che vivono in stato di libertà sono consentiti solo per 
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la sterilizzazione, comprovati motivi sanitari e per potenziali rischi per il loro benessere e la loro 

incolumità. La cattura viene effettuata dai soggetti deputati ai servizi per la protezione e il controllo 

della popolazione canina e felina”. 

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

circolazione nel territorio comunale, il Comune di Comacchio ritiene di stipulare una convenzione 

con un’Associazione avente finalità zoofile per la gestione delle colonie feline, la tutela della salute, la 

salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti e la sterilizzazione; 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

e ritenuto parte integrante del presente atto, tra …………. e …………….. legale rappresentante della 

“Associazione ” 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 - Compiti dell’Associazione  

a)  Gestione delle colonie feline presenti sul territorio comunale, in collaborazione con i referenti 

nominati dal Comune che alimentano direttamente la colonia sul posto;  

b)  Censimento delle colonie feline presenti sul territorio del Comune, effettuato sulla base del 

modello regionale della scheda di censimento – denominato Allegato 1 – che costituisce parte 

sostanziale e integrante del presente atto. 

  Tale scheda deve contenere in dettaglio tutte le note indicate, oltre ad ogni eventuale voce che 

l'Associazione riterrà opportuno inserire. La numerazione delle schede in questione dovrà rispettare 

l'ordine cronologico esistente; le nuove colonie censite avranno una numerazione cronologicamente 

progressiva; 

c) Consegna delle schede di censimento al Comune che provvederà alla protocollazione delle stesse e 

all'aggiornamento, con cadenza semestrale, dell'elenco e del riepilogo numerico unitamente ad una 

relazione sull'andamento del progetto e su eventuali difficoltà operative incontrate; 

d) Cattura dei gatti che vivono in stato di libertà nel territorio comunale, in collaborazione con i 

referenti, che siano essi soci o non dell’Associazione, i quali alimentano e accudiscono direttamente la 

colonia sul posto;  

e) Trasporto dei gatti dalla colonia di appartenenza fino all’ambulatorio veterinario sito presso il 
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canile comunale di Lido Estensi per la sterilizzazione o presso strutture veterinarie convenzionate ed 

individuate dal Comune per eventuali prestazioni medico veterinarie; 

f) Reinserimento in colonia, dopo il periodo di degenza, dei gatti sterilizzati e/o condotti presso le 

strutture veterinarie convenzionate, in collaborazione con i referenti; 

g) Redazione del rendiconto annuale delle attività svolte, riportando il dettaglio dei gatti sterilizzati di 

ciascuna colonia censita; 

h) Raccolta delle segnalazioni per identificare le colonie feline dei gatti liberi che siano esse stanziate     

sul territorio comunale o su porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o 

privato, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono o dal fatto che siano o meno 

accuditi dai cittadini.  

Art. 2 Sterilizzazione 

Gli interventi di sterilizzazione vengono di norma effettuati dal Servizio veterinario dell’Azienda Usl, 

dopo il censimento della colonia felina a cui i gatti appartengono, secondo le modalità previste dal 

dallo specifico protocollo operativo (Allegato 2) concordato con il competente Servizio Veterinario 

che costituisce parte sostanziale e integrante del presente atto. 

Al momento della sterilizzazione i gatti devono essere identificati e registrati nella colonia felina 

censita e registrata nel sistema informatico regionale. 

Qualora ci si avvalga di veterinari liberi professionisti, sarà necessario stipulare preventivamente 

apposito protocollo e, in ogni caso, osservare le modalità previste dal documento (Allegato 2). 

Art. 3 – Gestione delle colonie feline 

a) La gestione delle colonie è di competenza dell’Associazione e sarà attuata mediante 

l’individuazione di uno o più cittadini, residenti o non nel territorio comunale, che ne diventeranno i 

referenti responsabili, i cui nominativi saranno di volta in volta segnalati al Comune che provvederà 

eventualmente alla nomina; 

b) Ogni comunicazione tra l’Associazione ed il Comune avverrà in forma scritta; 

c) Gli interventi di cattura e sterilizzazione dei gatti delle colonie censite nel Comune saranno di volta 

in volta pianificati con il servizio veterinario e, nel caso venga richiesto, comunicati al Comune; 

d) I soci o volontari che si occupano delle colonie feline censite nel Comune saranno dotati di 

apposito tesserino di riconoscimento. 

Art. 4 – Collaborazione con altre Associazioni 
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a) Nella gestione delle colonie feline e quant’altro attinente i gatti non di proprietà, l’Associazione 

potrà collaborare con altre Associazioni che condividono i medesimi scopi sociali. 

Art. 5 – Compiti del Comune 

a) Informare i cittadini sulla possibilità di avvalersi del supporto dell’Associazione, fornendo i recapiti 

telefonici; 

b) Segnalare all’Associazione le nuove colonie feline presenti sul territorio di cui si ha notizia, 

indicando, nel rispetto della legge sulla privacy, il referente della colonia ed i relativi recapiti; 

c) Intervenire, su richiesta motivata e qualora se ne presentasse la necessità, per arginare azioni di 

disturbo delle colonie feline; 

d) Mettere a disposizione dell’Associazione un adeguato spazio per lo stoccaggio del cibo e per ogni 

attività strettamente connessa al progetto; 

e) Dotare l’Associazione di gabbie idonee alla cattura dei felini da sottoporre ad intervento di 

sterilizzazione; 

f) Fornire apposita cartellonistica idonea all’individuazione della presenza di una colonia felina 

censita. 

Art. 6 – Personale 

a) L’Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività descritte nella presente convenzione, 

ad utilizzare soci volontari e a collaborare con i referenti delle colonie. 

b) L’Associazione garantisce che i soci inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro 

infortuni, contro malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa e per la responsabilità civile 

verso terzi, secondo quanto stabilito dall’articolo 18, comma 1, D. Lgs 117/17. 

Art. 7 – Contributo 

a) Per lo svolgimento delle attività l’Amministrazione Comunale riconoscerà il contributo di € 

14.000,00 per il periodo oggetto della presente convenzione, a fronte delle attività svolte 

dall’Associazione, come sopra individuate, a copertura delle spese sostenute e a valere per le seguenti 

voci: 

• assicurazioni, ivi incluse le assicurazioni per i soci e per i lavoratori impegnati nelle attività affidate; 

• cibo e altri prodotti alimentari per gli animali; 

• eventuali prestazioni veterinarie private (visite, interventi clinico chirurgici, comprensivi di 
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sterilizzazione); 

• prodotti d’uso quotidiano quali disinfettanti e prodotti per le pulizie; 

• spese per il carburante; 

b) Il contributo sarà corrisposto nei termini di seguito specificati: 

•  il 70% alla sottoscrizione della presente convenzione; 

• il 30% a consuntivo sulla base di dettagliata documentazione attestante le spese sostenute e gli 

interventi effettuati; 

c) Tutte le spese dovranno essere attinenti alle attività svolte, nonché regolarmente documentate; 

d) L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'Associazione l’esecuzione di ulteriori 

attività che si rendessero necessarie in materia di tutela degli animali e controllo del territorio; 

e) Il contributo potrà essere in tutto o in parte ridefinito qualora l’associazione non rispetti gli impegni 

assunti con la presente convenzione. 

Art. 8 – Osservanza della vigente normativa e responsabilità. 

a) L’Associazione, nello svolgimento delle attività, è tenuta ad osservare e a far osservare ai propri 

soci o collaboratori le leggi ed i regolamenti nazionali e locali in materia di protezione degli animali 

ed in particolare le norme di cui alla L. 14.08.91, n. 281, alla L. R. 07.04.2000, n. 27, alla Delibera di 

Giunta Regionale n. 472 del 12/04/2021, nonché le eventuali nuove disposizioni di legge o 

regolamentari che dovessero intervenire nel corso della gestione; 

b) L’Associazione inoltre dovrà operare nel rispetto delle indicazioni che l’Ausl di riferimento riterrà 

di impartire; 

c) L’Associazione infine è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e 

si obbliga ad adottare ed utilizzare eventuali DPI; 

d) Ogni responsabilità per danni che possano derivare al Comune o a terzi (compresi gli utenti, gli 

operatori e i soci), a persone o a cose in relazione allo svolgimento delle attività o per cause ad esse 

connesse o conseguenti, è a carico dell’Associazione. 

Art. 9 – Durata e interruzione del rapporto 

a) La presente convenzione ha validità dal momento della sottoscrizione fino al 31/12/2021; 

b) È facoltà delle parti modificare consensualmente la convenzione per esigenze 

dell’Amministrazione ovvero su proposta dell’Associazione, stipulando, di norma, apposito atto 
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aggiuntivo;  

c) Per quanto non specificatamente dettagliato nella presente convenzione, ma comunque rientrante 

negli obiettivi come definiti all’art. 1, si stabiliranno di volta in volta i comportamenti da tenere, le 

modalità di esecuzione e i rispettivi ambiti di competenza; 

d) Il Comune e l’Associazione possono interrompere il rapporto derivante dalla presente convenzione 

in ogni momento nei termini di 60gg, previa comunicazione da inviarsi a mezzo pec o raccomandata 

con ricevuta di ritorno. 

Art. 10 – Esenzione spese  

a) La presente convenzione è esente dall’applicazione dell’imposta di bollo e di registro ai sensi 

dell'art. 82 co. 5 del D. Lgs 117/2017, in quanto l’Associazione è iscritta al registro del volontariato. 

Art. 11 – Disposizioni finali 

a) La presente convenzione, redatta in duplice originale, verrà registrata in caso d’uso; 

b) Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa esplicito rinvio alle vigenti 

disposizioni di legge, regolamenti, usi e consuetudini. 

Comacchio….. 

Per il Comune di Comacchio ……………….. 

Per l'Associazione ……………… 


