
 

 
XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"CASTELLI ROMANI E PRENESTINI"

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Copia
 

Atto n. 21 del 17-03-2016

 
OGGETTO:L.R. N. 34/97 – SERVIZIO ASSOCIATO PER LA RIDUZIONE DEL
FENOMENO DEL RANDAGISMO – REALIZZAZIONE DI DUE GIORNATE DI
MICROCHIPPATURA GRATUITA PER I CANI RESIDENTI NEI COMUNI DEL
TERRITORIO MONTANO E NEI COMUNI CHE HANNO ADERITO A VARI SERVIZI
DELL'ENTE
 

 
L'anno duemilasedici il giorno diciassette del mese di Marzo a partire dalle ore 09:00, nella Sala della
Comunità, si è riunita la Giunta Comunitaria.

 
All'appello risultano:

 
 

N. Cognome Nome Carica Presenze
1 PUCCI DAMIANO PRESIDENTE Presente
2 PEDUTO GIANLUIGI ASSESSORE Assente
3 BELLIA ARIANNA ASSESSORE Presente
4 CENCI FRANCESCA ASSESSORE Presente
5 GARA SERENA ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 1
 
 
Il DOTT. DAMIANO PUCCI, nella sua qualità  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
 
 
Assiste il SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE DOTT. RODOLFO SALVATORI che
provvede alla redazione del presente verbale;
 



 
 
PREMESSO che questa comunità montana è titolare, congiuntamente ad altri comuni del territorio,
della gestione associata relativa alla riduzione del randagismo canino tramite un piano di controllo
delle nascite, attraverso la sterilizzazione dei cani randagi catturati, a rischio di riproduzione
incontrollata e azioni di microchippatura;

 

 

PRESO ATTO che il Comune di Rocca Priora, partecipante alla suddetta gestione associata,  con
Delibera di Giunta n. 7 del 02/02/2010 ha assegnato a questo Ente in comodato d’uso gratuito una
struttura sita in Via del Mattatoio – località Fontana Vecchia – Rocca Priora ove è ubicato un
Ambulatorio Veterinario, giusto contratto sottoscritto il 16/12/2010;

 
ATTESO che l’Associazione Ekos Pet di Velletri, da anni supporta questo ente nell’organizzare
mattinate e/o giornate dedicate alla microchippatura gratuita canina presso l’Ambulatorio veterinario
di Rocca Priora garantendo sia il servizio amministrativo di registrazione presso l’anagrafe canina
regionale sia il servizio di assistenza veterinaria;

 

CONSIDERATO che già negli anni precedenti è stata effettuata una azione sperimentale di
microchippatura che ha riscosso notevole apprezzamento sul territorio anche grazie
all’autorizzazione regionale che ha previsto la gratuità del servizio per gli utenti;

 
CONSIDERATO che il fenomeno del randagismo non è legato solo all’Area Montana bensì anche al
territorio Nazionale;

 

RITENUTO opportuno procedere ad una nuova iniziativa di Microchippatura coinvolgendo anche i
Comuni che in qualche modo già partecipano a vari servizi erogati da questo Ente;

 
CONSIDERATO che la Regione Lazio – Dir. Reg. Assetti Istituzionale, Prevenzione ed assistenza
territoriale, Area Sanità Veterinaria – ha sinora apprezzato l’iniziativa di voler microchippare
gratuitamente i cani dei Comuni dell’Ente Montano accordando l’esenzione del pagamento della
tariffa dovuta all’ASL Roma ;

RITENUTO opportuno procedere all’attivazione di una iniziativa di due giornate di microchippatura
canina gratuita  per i Comuni che hanno aderito al servizio associato - sabato 30 aprile sabato 28
maggio p.v. - presso l'ambulatorio veterinario di Rocca Priora. L'iniziativa rivolta ai residenti nei
Comuni della Comunità Montana viene estesa anche ai Comuni di: Albano Laziale, Capranica
Prenestina, Castel San Pietro Romano, Labico, Lanuvio, Nemi, Rocca di Cave, San Vito,
Valmontone i cui abitanti dovranno versare la somma di € 10,00, sul conto corrente di questo Ente,
per ciascun cane, pari al costo del microchip inserito e quota parte della parcella del veterinario;

RITENUTO altresì opportuno richiedere nuovamente la preziosa collaborazione dell’associazione
Ekos Pet Onlus;

 
VISTI i parerei favorevoli espressi ai sensi dell' Art. 3 del D.L. 174/2012 convertito con Legge
del 07.12.2012 n. 213;
 



A VOTI UNANIMI resi ai sensi di legge;
 

  
DELIBERA

 
1.      Di attivare, nell’ambito della gestione associata di riduzione del randagismo canino nel
territorio della Comunità Montana dei “Castelli Romani e Prenestini” tramite un piano di
controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione dei cani randagi catturati, a rischio di
riproduzione incontrollata, una iniziativa di microcippatura ;

 
2.      Di richiedere all’associazione Ekos pet onlus di fornire supporto operativo, sia
amministrativo che veterinario durante le giornate di apertura dell’Ambulatorio;

 
3.      Di affidare all’area di sviluppo ufficio servizi associati l’organizzazione dell’iniziativa da
realizzarsi nelle giornate di Sabato 30 aprile e sabato 28 maggio 2016;

 
4.      di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

 
                                              



 
AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO sulla
presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 15-03-2016 AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

F.TO  DANIELE PORCARI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 15-03-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO  RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 15-03-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO  RODOLFO SALVATORI
 

 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

 
IL PRESIDENTE

F.TO DOTT. DAMIANO PUCCI
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Ente per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

Rocca Priora, 17-03-2016
 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario - Direttore Generale certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 
Rocca Priora, 17-03-2016
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
DOTT. RODOLFO SALVATORI

 
 


