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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 febbraio 2017 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessora 
Francesca Paola LEON. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
  
 
OGGETTO: SERVIZIO POLITICHE PER L'AMBIENTE E TUTELA ANIMALI - 
APPROVAZIONE LINEE GUIDA ANNUALI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 
ORDINARI PER L'ANNO 2017.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Giannuzzi.    
 

Il D.P.R. 31 marzo 1979 ha attribuito ai Comuni la funzione di vigilanza sull’osservanza 
delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa 
del patrimonio zootecnico. 

In quest’ambito si collocano le colonie feline e i gatti liberi, tutelati dai Comuni in 
osservanza alla Legge Quadro Nazionale n. 281/1991 del 14 agosto 1991, alla Legge Regionale 
n. 34/1993 del 26 luglio 1993, al suo Regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 4359/1993 
dell’11 novembre 1993, al Regolamento Comunale n. 320. 

La Legge 281/1991 prevede la sterilizzazione di gatti liberi all’art. 2, comma 8. 
La Legge 34/1993 all’art. 1, comma 2, prevede la sterilizzazione di colonie feline a carico 

del Comune. 
La sterilizzazione di gatti liberi, o appartenenti a colonie feline, evita gli eventuali 

problemi igienico-sanitari legati alla presenza di un numero troppo elevato di gatti, alle 
vocalizzazioni soprattutto notturne e alla marcatura territoriale dovuta alle urine dei gatti 
maschi interi, favorisce la riduzione delle zoonosi, in quanto ogni gatto ricoverato viene 
sottoposto a visita veterinaria e a trattamenti contro le parassitosi trasmissibili e assicura il 
benessere degli animali per la sufficienza di cibo e il ridotto numero di decessi tra i cuccioli per 
epidemie virali. 

Inoltre tali attività svolte anche da Associazioni  animaliste e che  la Città intende 
sostenere manifestano il “livello di coerenza con le linee programmatiche 
dell’Amministrazione”, previsto e richiesto dall’art. 5 del citato Regolamento n.373. 

L’art. 6 del “Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici 
economici” n. 373, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 
2015, prevede l’approvazione delle linee guida annuali contenenti le priorità e le attività 
ricorrenti da svolgere tramite il coinvolgimento di associazioni e/o organismi no-profit, nonché 
il riferimento percentuale riservato ai contributi ordinari.  

L’individuazione dei beneficiari e la quantificazione dei contributi economici da erogare 
saranno approvati con successivi provvedimenti, in base allo stanziamento annuale di bilancio 
e alle risorse effettivamente disponibili sullo specifico capitolo “Contributi ad associazioni per 
le sterilizzazioni Colonie Feline”, e quindi per il 100% degli stanziamenti che si renderanno 
definitivamente disponibili per l’ esercizio corrente su tale capitolo. In conformità dell’art.7 del 
“Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici”: i 
contributi ordinari non potranno superare l’80% dei preventivi che saranno presentati. 

In applicazione dell’art. 1, c.2, del “Regolamento della Consulta delle Associazioni del 
Volontariato Animalista” n. 323, il presente provvedimento è stato oggetto del parere della 
Consulta che si è espressa favorevolmente nella sua seduta del 16/02/2017.  

Tutto ciò premesso, 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole  sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
      

D E L I B E R A 
 
1) di approvare ai sensi del vigente Regolamento Comunale relativo all’erogazione di 

contributi economici, le linee guida relative al Servizio Politiche per l’Ambiente – Tutela 
Animali , così come esposte e declinate nella parte narrativa del presente atto; in 
conformità dell’art.7 del “Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di 
altri benefici economici”: i contributi ordinari non potranno superare l’80% dei preventivi 
che saranno presentati. Con successivo provvedimento si procederà all’approvazione di 
specifico bando, ai sensi del predetto Regolamento n. 373; 

2) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 1);  

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità al distinto voto palese e unanime, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo 
Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.         

 
 

 L’Assessora all’Ambiente,  
Fondi Europei, Energia, Verde, 

Illuminazione 
Stefania Giannuzzi 

  
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Giuseppe Conigliaro 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 7 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
     Guido Montanari        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 27 febbraio 2017 al 13 marzo 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 9 marzo 2017. 
 
 

 
    







