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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 dicembre 2019 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti  gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessora 
Francesca Paola LEON. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI. 
 
       
 
OGGETTO: REVISIONE DELL'ASSETTO GESTIONALE DELLE ATTIVITA' RELATIVE 
ALLA TUTELA ANIMALI DELLA CITTA' A PARTIRE DALL'ANNO 2020. 
APPROVAZIONE SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PER IL TRIENNIO 2020-2022, 
PARI A EURO  3.750.000,00.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI  
Marco GIUSTA  
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 



2019 06418/110 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Unia.    
 

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.  

Alla luce degli interventi legislativi successivamente intervenuti in merito alle funzioni 
assegnate ai Comuni nell’ambito della tutela delle specie animali, i riferimenti normativi che 
configurano la gestione dei Canili quale attività istituzionale dei Comuni si individuano nella 
Legge Quadro Nazionale n. 281 del 14 agosto 1991 (Legge quadro in materia di animali di 
affezione e prevenzione del randagismo). Con riferimento specifico alla legislazione regionale 
ed alla normativa regolamentare della Città di Torino, la disciplina di riferimento sulla materia 
in argomento è contenuta nella Legge Regionale n. 34/1993 del 26 luglio 1993 sulla tutela e sul 
controllo degli animali da affezione, nel suo Regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 4359/1993 
dell’11 novembre 1993, nel vigente Regolamento Comunale n. 320 per la tutela e il benessere 
degli animali in Città. 

La Città di Torino, oltre che alla gestione ordinaria, ha l’obbligo di provvedere anche alla 
gestione sanitaria dei cani e gatti randagi sul territorio cittadino. Attualmente tali attività sono 
svolte nell’ambito di due strutture distinte: il Canile Sanitario di via Germagnano 11 e il Canile 
Rifugio di strada Cuorgné 139. 

Il servizio di gestione dei canili e dei gattili municipali è stato affidato a far data dal 
01/01/2017, in esito all’espletamento di procedura di gara ultimata con aggiudicazione 
definitiva approvata con determinazione dirigenziale (mecc. 2016 44241/005) del 15 novembre 
2016, all’Ente Nazionale Protezione Animali Onlus, con sede legale in via Attilio Regolo 27 – 
Roma; il contratto in essere avente ad oggetto tale affidamento avrà scadenza il 31/12/2019.  

Poiché il fabbricato sito in via Germagnano 11, in cui si prestano le cure sanitarie di prima 
accoglienza per cani e gatti, richiede interventi di ristrutturazione e manutentivi di portata assai 
significativa, in assenza dei quali non risulta possibile proseguire l’utilizzo della struttura, si è 
reso opportuno, in armonia con la finalità di garantire un efficiente e razionale utilizzo degli 
immobili patrimoniali, procedere al reperimento di nuove strutture che possano consentire alla 
Città di meglio assolvere agli obblighi sanitari di cui essa è titolare e di poter svolgere un 
servizio idoneo rispetto alle funzioni assegnate. 

In accordo con gli indirizzi tracciati dall’Assessorato all’Ambiente, cui sono assegnate le 
funzioni riferite alla tutela degli animali in Città, la Divisione Ambiente, Verde e Protezione 
Civile – Area Ambiente – Servizio Politiche per l’Ambiente ha avviato articolate interlocuzioni 
con la Divisione Servizi Tecnici – Coordinamento in funzione della predisposizione di un piano 
di interventi che consenta di programmare la realizzazione di un nuovo immobile da adibirsi a 
sede del canile sanitario nell’ambito del comprensorio del Canile Rifugio di strada Cuorgnè 
139, anche attraverso la razionalizzazione di parti della struttura già in uso. 

Poiché la progettazione e l’esecuzione degli interventi descritti al capoverso precedente 
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richiedono tempi certamente non compatibili con la necessità di dare continuità al servizio dopo 
l’imminente scadenza del contratto in essere di cui ai capoversi precedenti, l’Amministrazione 
intende ridefinire l’assetto complessivo delle funzioni relative alla tutela degli animali in Città, 
ed in particolare di quelle attinenti alla gestione dei canili, secondo le seguenti linee di 
intervento: 
- nuovo affidamento, attraverso l’espletamento di idonea procedura di gara, del servizio di 

gestione delle strutture e delle aree comuni del Canile Rifugio comunale di Strada Cuorgnè 
139 e di cura della popolazione canina e felina ospite delle stesse; 

- predisposizione, approvazione e stipulazione di una convenzione fra la Città, il Dipartimento 
di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Torino ed il Comune di Grugliasco in 
funzione dello svolgimento da parte dell’Ateneo a favore della Città, per il triennio 
2020-2022, del servizio di gestione del canile sanitario attraverso l’utilizzo di parte della 
struttura dedicata a tale funzione, di proprietà del Comune di Grugliasco stesso ed ubicata 
all’interno del comprensorio universitario, con sede appunto in Grugliasco, largo P. Braccini 
2.  

La definizione dell’assetto sopra descritto potrà consentire la prosecuzione dell’attività 
dei canili rifugio, quali strutture deputate dalla legge ad ospitare cani e gatti che altrimenti 
sarebbero vaganti sul territorio con gli eventuali pericoli che questo comporterebbe per la salute 
e l’incolumità pubblica. In funzione di tale scopo la Città procederà rapidamente all’indizione 
della procedura di gara cui si è fatto cenno, nella forma di procedura aperta ai sensi degli artt. 
59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione all’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 

In relazione alla gestione del canile sanitario, ed in funzione della predisposizione di uno 
schema di convenzione tra Enti come sopra indicato, si ravvisa la piena sussistenza dei 
presupposti indicati dall’art. 5, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 (“Codice Appalti”), il quale 
individua le condizioni affinchè un accordo concluso esclusivamente tra due o più 
amministrazioni aggiudicatrici non rientri nell'ambito di applicazione del codice stesso. 

Secondo quanto previsto da tale norma, l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione 
tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire 
che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli 
obiettivi che essi hanno in comune; inoltre l'attuazione di tale cooperazione è retta 
esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico. 

Al riguardo si prevede infatti che presso il Canile Sanitario potranno essere organizzate 
attività didattiche e di tirocinio per gli studenti dei Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di 
Scienze Veterinarie ed alla Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria e che le cure sanitarie 
saranno fornite da personale specializzato che garantirebbe una migliore qualità del servizio in 
relazione a vari aspetti di carattere medico-scientifico, ed in particolare per l’osservazione delle 
zoonosi (malattie trasferibili dall’animale all’uomo che in alcuni casi possono essere mortali) 
e per la profilassi antirabbica. 
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Nello specifico, la struttura che sarà adibita a sede del canile sanitario potrà ospitare cani 
vaganti catturati sul territorio del Comune di Torino; gatti morsicatori limitatamente al periodo 
di osservazione sanitaria (10 gg); cani e gatti sottoposti a sequestro amministrativo e/o 
giudiziario (proprietario arrestato, caso sociale segnalato dai servizi competenti, sequestri 
preventivi per indagini) limitatamente al periodo di osservazione sanitaria (10 gg). La gestione 
delle attività sanitarie potrà, inoltre, contemplare il servizio di assistenza veterinaria presso il 
Canile Rifugio di strada Cuorgnè 139. 

La predisposizione dello schema di convenzione di cui sopra avverrà nel rispetto dei criteri 
impartiti dalla deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 619 del 04/07/2018, che 
ha fornito un’interpretazione in chiave attuativa dei criteri enunciati dal sopra richiamato art. 5, 
comma 6 del D.Lgs. 50/2016. 

Alla luce di quanto espresso nei capoversi precedenti, con il presente provvedimento si 
approvano pertanto i criteri di revisione dell’assetto e dell’organizzazione delle funzioni 
relative alla tutela degli animali in Città a partire dall’anno 2020, riservando a successivi 
provvedimenti deliberativi e dirigenziali l’approvazione degli atti necessari per 
l’implementazione di tale nuovo sistema di gestione. 

Si dà atto che si provvederà all’adozione dei provvedimenti necessari a garantire la 
regolare prosecuzione del servizio successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale in 
essere fissata, come sopra indicato, al 31/12/2019. 

Per lo svolgimento delle attività, riferite alla tutela degli animali in Città, oggetto del 
presente provvedimento si approva una spesa presunta pari a Euro 3.750.000,00 per il triennio 
2020-2022.    

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 
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 
 
per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano: 
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1) di approvare i criteri di revisione dell’assetto e dell’organizzazione delle funzioni relative 

alla tutela degli animali in Città a partire dall’anno 2020, quali illustrati nella parte 
narrativa; 

2) di riservare a successivi provvedimenti deliberativi e dirigenziali l’approvazione degli 
atti necessari per l’implementazione del nuovo sistema di gestione di cui al precedente 
punto 1); 

3) di dare atto che per lo svolgimento delle attività, riferite alla tutela degli animali in Città, 
oggetto del presente provvedimento si approva una spesa presunta pari a Euro 
3.750.000,00 per il triennio 2020-2022; 

4) di dare atto che si provvederà all’adozione dei provvedimenti necessari a garantire la 
regolare prosecuzione del servizio successivamente alla scadenza del rapporto 
contrattuale in essere fissata al 31/12/2019; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alla disciplina di cui alla Circolare 
n. 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di impatto economico (V.I.E.), come risulta dal 
documento allegato (all. 1); 

6) 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 

 
 

Il Direttore 
Claudio Lamberti 

 
 

Il Dirigente dell’Area 
Paolo Camera 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente del Servizio 
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Claudio Beltramino 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 67 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA                   IL VICESEGRETARIO GENERALE 
   Sonia Schellino            Giuseppe Ferrari 
___________________________________________________________________________ 
 

 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  23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020; 

 
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  2 gennaio 2020. 
 
 
       


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






