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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 marzo 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, l’Assessora Paola PISANO e l’Assessore 
Alberto SACCO.  
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
     
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTA' 
DI TORINO, L'ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI TORINO E 
I SERVIZI VETERINARI DELL'ASL DI TORINO PER CONSULENZE E 
COLLABORAZIONI SULLA CORRETTA GESTIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI E 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO  
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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SINANTROPI PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO.  
 

Proposta dell'Assessore Unia.    
 

La Città di Torino, attraverso il proprio regolamento n. 320 “Regolamento per la tutela e 
il benessere degli animali” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 
aprile 2006 (mecc. 2005 05564/021), esecutiva dal 29 aprile 2006 e successivamente 
modificato con deliberazioni del 14 marzo 2011 (mecc. 2011 01258/110), esecutiva dal 29 
marzo 2011 e del 20 ottobre 2014 (mecc. 2013 06079/110), esecutiva dal 3 novembre 2014, 
provvede a diffondere i principi di corretta convivenza degli animali con la specie umana.  

La Città inoltre promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli 
ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali presenti 
sul territorio comunale e prevede un aggiornamento ed un’armonizzazione continui dei vari 
regolamenti comunali che interagiscono su tali problematiche. 

In particolare il Comune di Torino è impegnato ad incentivare l’adozione degli animali 
abbandonati, che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture ricettive, ad arginare il 
fenomeno del randagismo, a contenere il numero dei componenti delle colonie feline presenti 
sul proprio territorio. 

Un impegno particolare è indirizzato a promuovere la diffusione sul sito web delle varie 
iniziative intraprese dalla Città a favore degli animali domestici, nonché a promuovere una 
attività didattica costante con le scuole rivolta alle buone pratiche da seguire per il benessere 
degli animali. 

Per la fattiva attuazione delle succitate azioni la Città collabora con altri soggetti pubblici 
e/o privati, comprese le Associazioni di volontariato, le guardie zoofile e altri soggetti 
individuati a tale scopo sul territorio. 

In particolare si rende necessaria l’attività di consulenza di medici veterinari sulla corretta 
gestione degli animali domestici, sul rapporto con gli animali sinantropi e sulla realizzazione di 
piani di sterilizzazione e informazione che possono prevedere il coinvolgimento sia di medici 
veterinari in libera professione, che dei servizi veterinari dell’ASL. 

Considerata queste particolari necessità la Città ha predisposto uno schema di Protocollo 
d’intesa con l’Ordine dei medici veterinari della Provincia di Torino e i Servizi Veterinari 
dell’ASL di Torino il cui schema si ritiene di approvare.    

Tutto ciò premesso, 
 

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 
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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  lo “schema di Protocollo d’intesa tra la Città di Torino, l’Ordine dei medici 

veterinari della Provincia di Torino e i Servizi Veterinari dell’ASL di Torino, per 
consulenze e collaborazioni sulla corretta gestione degli animali domestici e sinantropi 
presenti sul territorio cittadino” (all. 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed 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’Assessore 
all’Ambiente, Fondi Europei, 
Energia, Verde, Illuminazione 

Alberto Unia 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 

 
Il Dirigente di Area 

Paolo Camera 
 

Il Dirigente di Servizio 
Claudio Beltramino 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 12  firmato in originale: 

 
   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 12 marzo 2018 al 26 marzo 2018; 

 
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 22 marzo 2018. 
 
 
 
   





PROTOCOLLO D’INTESA 
 


                                                            Tra 
 


CITTA’ DI TORINO 
 


ORDINE MEDICI VETERINARI 
 


                                                          ASL CITTA’ DI TORINO 
 


 
 


PER LO SVILIPPO DI AZIONI INTEGRATE VOLTE A FAVORIR E IL BENESSERE 
DEGLI ANIMALI D’ AFFEZIONE SUL TERRITORIO DELLA CIT TA’ DI TORINO 


 
 
 
 


FINALITA’ 
 
 
    Il Presente Protocollo sottoscritto tra 
 
 
Comune rappresentato da 
 
……………………………… 
 
Ordine dei Medici Veterinari rappresentato da 
 
……………………………… 
 
ASL Città di Torino rappresentata da 
 
…………………………… 
                                                              


 
 
 


PREMESSA 
 


Il Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in Città all’ art. 2, comma 7 
recita: 
 
“Il Comune di Torino promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici 
e/o privati, attività didattico-culturali rivolte a favorire la conoscenza ed il rispetto 
degli animali nonché il principio della convivenza con gli stessi. Valorizza altresì la 
cultura e la tradizione animalista della propria città ed incoraggia le forme espressive 
che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali”. 
E al successivo comma 8: 







 
“Il Comune di Torino , in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla 
protezione degli animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse 
disponibili,comprese le  associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a 
tale scopo individuati”. 
 
Inoltre all’art. 5, comma 2 dispone: 
 
“Per lo svolgimento delle proprie attività di controllo l’Ufficio Tutela Animali opera 
in collaborazione con le autorità sanitarie e di polizia urbana. Per la realizzazione dei 
propri programmi collabora, oltre che con le strutture comunali, con la Consulta 
Comunale del volontariato animalista, con i Servizi Veterinari dell’Azienda Sanitaria 
Locale Città di Torino, con l’Ordine di Medici Veterinari della Provincia di Torino, 
con le Istituzioni Provinciali e Regionali, con l’Università di Torino, con l’Istituto 
Zooprofilattico”;  
 
 
L’ Ordine dei Medici Veterinari ha offerto la propria disponibilità alla collaborazione 
gratuita, sia in fase progettuale che in eventuali fasi operative su alcuni temi che in 
merito al rapporto uomo-animale all’interno della Città di Torino; a tal fine ha 
proposto: 
 
 


•  La revisione del vigente Regolamento n. 320 per la tutela ed il benessere degli 
animali in città che in alcuni punti risulta essere non sufficientemente in linea 
con la sensibilità nei confronti dell’ambiente e degli animali;   


• la creazione in regime convenzionale di progetti per rendere maggiormente 
accessibile la fruizione di prestazioni per la cura degli animali d’affezione alle 
c.d. fasce deboli;   
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• la promozione e incentivazione di  iniziative atte a promuovere il corretto 
rapporto uomo-animale; 


• la costituzione di un tavolo tecnico permanente con ruolo di consulenza e 
consultazione che veda impegnata la veterinaria pubblica, privata e l’ 
amministrazione comunale per affrontare tematiche che coinvolgano gli 
animali in modo da fornire al cittadino uno strumento consultivo sempre 
aggiornato e qualificato, anche in applicazione, del proprio codice 
deontologico, che ha tra i principali obiettivi quello di favorire “la tutela della 
salute degli animali e dell’uomo” (art. 1);  


 
 
 
La Città di Torino è impegnata alla revisione del Regolamento n. 320 per la tutela ed 
il benessere degli animali in città e di altri regolamenti cittadini ad esso connessi; 







 
La Città di Torino è altresì impegnata a rafforzare le relazioni con le associazioni 
animaliste che con la loro opera quotidiana si occupano in particolare della cura delle 
colonie feline, tali associazioni, che collaborano con la Città ai sensi del Regolamento 
per la tutela e il benessere degli animali in città n. 320 sovente sono in difficoltà a 
sostenere i costi inerenti la cura degli esemplari che compongono le colonie feline. 
 
L’ ASL Città di Torino attraverso i competenti Servizi Veterinari afferenti al 
Dipartimento della Prevenzione, è in costante rapporto collaborativo e operativo con 
le strutture cittadine preposte alla tutela degli animali.  
 
 
 
 
Tutto ciò premesso, gli Enti sottoscrittori si impegnano: 
 
 
Ordine dei Medici Veterinari: 
 
 
L’Ordine dei Medici Veterinari e i servizi veterinari dell’ASL si impegnano nella 
attività di consulenza sulla corretta gestione degli animali domestici, sul rapporto con 
gli animali sinantropi e sulla realizzazione di piani di sterilizzazione e informazione 
che vedano convolti la libera professione, vista la presenza capillare di numerose 
strutture private e dei servizi veterinari facenti capo all’ASL. 
Si impegnano a contribuire alla diffusione, alla conoscenza e al rispetto degli animali.  
ASL Città di Torino 
 
Per le competenze previste dalla DGR n. 4 – 9730/2008 implementate in particolare 
dalle attività dello Sportello Animali d’Affezione. 
 
 
 


CITTA’ DI TORINO  
 
 


• Pubblicizzare tutte le iniziative inerenti le azioni previste dal presente accordo 
mediante pubblicazione sulle proprie pagine WEB, dedicate al benessere e alla 
tutela degli animali e che si impegna a rinnovare mediante la produzione di un 
portale a ciò dedicato. 


• Diffondere tramite i media cittadini (eventuali conferenze stampa, comunicati 
ecc.) le azioni derivanti dall’applicazione del presente Protocollo; 


• Promuovere la costituzione di un Tavolo Tecnico permanente per la 
realizzazione di quanto descritto nel presente Protocollo; 


• Promuovere, sostenere e incentivare l’individuazione di sponsorizzazione in 
stretta collaborazione con l’Ordine dei Medici Veterinari; in particolare, 







finalizzato alla ricerca di sponsor in grado di fornire cibo per gatti, con il fine 
di contribuire (per il tramite di associazioni animaliste) all’alimentazione di 
gatti ferali componenti le colonie feline cittadine; 


• Aggiornare il censimento/riconoscimento delle predette colonie e delle 
associazioni e/o referenti individuali che ne sono gestori; a tale proposito, 
contestualmente e per le stesse finalità, verranno assunti con esse accordi per 
migliorarne l’efficacia di gestione. 


• Formulare una scheda per ciascuna associazione che ne descriva sinteticamente 
le caratteristiche e le potenzialità di intervento sul territorio urbano. 
 
I sottoscritti si impegnano a partecipare ad un tavolo tecnico permanente e di 
cui la Città si farà promotrice e che potrà essere composto anche da altri 
Organi (Città Metropolitana, Polizia Municipale ecc) al fine di condividere le 
esperienze, le buone pratiche proposte, le informazioni di ciascun partecipante, 
al fine di fornire al cittadino uno strumento sempre aggiornato, gratuito e 
qualificato sulle tematiche oggetto del presente protocollo. 
 
In particolare durante il “mese della prevenzione sanitaria degli animali di 
affezione, che verrà appositamente istituito, i sottoscrittori si impegnano a 
diffondere ed implementare le iniziative previste nel presente atto. 
 
Il presente Protocollo potrà essere modificato a seguito di istanze provenienti 
dai Soggetti contraenti e con il loro consenso. 
 


 
 
Per la Città di Torino …………………… 
 
 
Per  l’ Ordine dei Medici Veterinari …………………….. 
 
 
Per l’ ASL Città di Torino…………………….. 





