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COMUNITA’ MONTANA ALTA VALMARECCHIA

AMBITO TERRITORIALE ZONA “A”

SEDE DI NOVAFELTRIA (PU)

REGOLAMENTO

 PER L’ORGANIZZAZIONE 

SERVIZIO PUBBLICO DI RICOVERO, CUSTODIA E 

MANTENIMENTO DEI CANI PRESSO IL RIFUGIO DI 

VALLATA

Deliberazione Consiglio Comunitario n. 4 del 05/04/2004
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Articolo 1 

 Principi Generali.

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità di organizzazione e espletamento del servizio 

pubblico, svolto in forma associata dalla Comunità montana per conto e nell’interesse esclusivo 

dei Comuni aderenti, previa delega dei rispettivi Consigli Comunali, per il ricovero, custodia e 

mantenimento dei cani vaganti o randagi, in applicazione ai principi generali contenuti  nella 

Legge Regionale 7.04.2000, n. 27 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione 

canina e felina”.

Articolo 2 

 Ambito oggettivo e mezzi finanziari di gestione. 

1.  Il  Gestore  sosterrà,  anticipatamente,  le  spese  di  gestione,  mantenimento  quotidiano  dei  cani 

catturati, manutenzione, utenze del Rifugio di Vallata, utilizzando risorse finanziarie proprie, con 

successiva  remunerazione  dai  Comuni  tramite  il  pagamento  di  apposita  tariffa,  fissata  dalla 

Comunità  montana,  su  proposta  del  gestore.  Il  Gestore  può  utilizzare  i  proventi  derivanti  da 

contributi, sponsor privati o pubblici, utenze private. Resta inteso che in caso di concessione a terzi  

del servizio in argomento, i costi di gestione saranno sostenuti dal Gestore tramite la riscossione  

diretta della tariffa, salvo rivalsa sui Comuni in caso di mancato pagamento.      

2. Ogni anno, entro il 31/10, è predisposto dalla Comunità  Montana il  bilancio di esercizio del 

Rifugio di Vallata, tenuto conto dei costi di gestione dell’anno precedente. Lo strumento finanziario 

della Comunità Montana e dei Comuni dovrà prevedere pro-quota la spesa annua e pluriennale a 

loro carico. 

3. Spetta al Consiglio Generale della Comunità Montana individuare la modalità di gestione e la 

disciplina della tariffa. La tariffa sarà applicata dalla Giunta Esecutiva dell’ente montano. 

3. La Comunità Montana può stipulare convenzioni con altre pubbliche amministrazioni esterne al 

comprensorio montano per l’uso della struttura o con privati; le entrate derivanti da detto utilizzo 

saranno  introitate  direttamente  dalla  Comunità  Montana  per  il  pagamento  delle  spese  di  

manutenzione ordinaria della strada di accesso al rifugio comunitario, fino all’importo massimo di  

1.500,00 euro. Le tariffe saranno stabilite nella modalità sopra richiamata.

Articolo 3 

 Gestione del Servizio. 
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1. Il Servizio di custodia e mantenimento di cani presso la struttura comunitaria può essere gestito:

a) nella forma dell’affidamento a organizzazioni non aventi scopo di lucro, con preferenza per le 

cooperative  sociali  iscritte  al  competente  albo  regionale,  di  intesa  o  in  collaborazione  con 

associazioni o enti aventi finalità di protezione degli animali, stante il contenuto non economico del 

servizio pubblico locale in argomento, su progetto proposta di gestione; 

b) in concessione a terzi previa procedura ad evidenza pubblica;

c) in economia, per cottimo fiduciario.

2. Il rapporto con il gestore sarà disciplinato tramite convenzione, della durata massima di cinque 

anni, con possibilità di rinnovo o di temporanea proroga, motivata, prima della scadenza, previa 

deliberazione del Consiglio Generale della Comunità montana o delega alla Giunta Esecutiva. 

Articolo 4 

 Compiti della Comunità Montana.

2. Compete all’ente montano, tramite individuazione di responsabile per “centro di costo” e “di  

procedimento”, su direttiva dell’assessorato in materia agro forestale: 

a) tenere, i rapporti con i comuni associati e/o eventualmente convenzionati, provvedendo a 

trasmettere  le  relazione  semestrali,  proponendo  e  approvando  il  bilancio  preventivo  e 

consuntivo di gestione in caso di conduzione diretta, in economia; 

b) programmare,  eventuali  spese di  manutenzione straordinaria,  con previsione nel bilancio 

annuale di gestione;

c) collaborare, con il competente Servizio Veterinario nell’attività di controllo della struttura di 

ricovero affinché permangano i prescritti requisiti strutturali, il rispetto delle norme igienico 

sanitarie e la tutela del benessere animale;

d) predisporre, gli atti affinché si operino le soppressioni eutanasistiche dei cani per motivi di 

ordine sanitario o di comprovata pericolosità;

e) tenere, i rapporti con le associazioni di volontariato nella programmazione dei servizi e nel 

controllo  di  gestione,  concordando  le  condizioni  di  collaborazione  secondo  apposite 

convenzioni e ai sensi dell’art. 9 del presente regolamento;

f) definire,  di  concerto  con i  comuni  associati,  il  Servizio  Veterinario  e  le  associazioni  di 
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volontariato programmi tesi alla prevenzione del randagismo  e di incentivo alla adozione e 

all’affidamento;

g) segnalare, al Servizio Veterinario, territorialmente competente, i casi di richiesta di affidi 

plurimi per l’accertamento della  sussistenza dei  requisiti  previsti  per la  detenzione  degli 

animali da affezione;

h) provvedere,  qualora la  capacità  di  ricovero del  rifugio -  canile  sia completa,  a stipulare 

idonee convenzioni con privati per la custodia ed il mantenimento dei cani in eccesso.

Articolo 5 

Compiti del Gestore della  struttura di ricovero.

1. Il gestore deve assicurare di svolgere i compiti sotto elencati con personale in possesso delle 

cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle prestazioni. Inoltre, deve garantire 

la assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per le 

responsabilità civile verso terzi.

2. Al personale addetto alla struttura di ricovero del presente Regolamento compete:

a. ricevere le richieste dei rappresentanti comunali per interventi e, verificata la disponibilità 

dei posti,  consentire il ricovero, trasmettendo le richieste al personale addetto. Qualora il 

Servizio fosse gestito in economia direttamente dall’ente,  questo compito spetta all’Area 

Agro-Forestale dell’ente; 

b. di ricoverare e di  custodire gli  animali  secondo le disposizioni  impartite  dal competente 

Servizio Veterinario e la programmazione dell’attività di servizio; gli animali devono essere 

custoditi con le modalità più idonee atte a salvaguardare il loro benessere; devono essere 

identificati,  sverminati  e vaccinati.  Tale pratica potrà essere sospesa  qualora la stessa  

possa compromettere una adozione per un periodo massimo di trenta giorni; devono essere 

spazzolati  e  sottoposti  a  specifici  trattamenti  antiparassitari  almeno  due volte  all’anno e 

comunque  tutte  le  volte  se  ne  ravvisi  la  necessità  da parte  del  Servizio  Veterinario.  Le 

vaccinazioni e gli interventi sanitari dovuti competono al personale del Servizio veterinario 

della  ASUR o personale con essa convenzionato secondo quanto stabilito dalla normativa 

vigente.

c. Provvedere  alla  preparazione  e  somministrazione  quotidiana  di  cibo  e  acqua  in  misura 

congrua  alle  esigenze  in  rapporto  all’età,  taglia  e  peso;  l’alimentazione  deve  comunque 
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essere avvalorata  dal Servizio veterinario.  Deve inoltre  essere assicurata  il  lavaggio e la 

pulizia di tutti i locali e spazi della struttura.  

d. Assicurare ai cani ospitati spazio idoneo in rapporto al numero di cani e compatibile alle 

esigenze climatiche e di “convivenza” degli stessi; 

e. Assicurare un orario di apertura al  pubblico,  stabilito di concerto con l’ente montano,  il 

Gestore e il Servizio Veterinario territorialmente competente;

f. La tenuta di apposito registro di carico e scarico degli  animali,  regolarmente vistato dal 

Servizio Veterinario, conforme al modello stabilito per legge e costantemente aggiornato; 

g. La  tenuta  delle  schede  di  ogni  singolo  animale  con  su  riportato:  nome  del  cane,  stato 

segnaletico dell’animale, sua fotografia, data di ingresso, di affido,  di morte e quant’altro 

interessi la vita dell’animale; la stessa scheda deve poi riportare, a cura del veterinario, ogni 

singola   visita  medica  (comprese  le  periodiche)  vaccinazioni,  richiami,  terapie,  malattie 

superate e quelle croniche; 

h. La compilazione mensile  di  una scheda informativa dalla quale risulti  il  numero di cani 

ospitati  alla  fine  del  mese  precedente,  i  cani  entrati,deceduti,  adottati  e  restituiti  al 

proprietario nel corso del mese considerato con il risultato complessivo che se ne ricava. 

i. Di collaborare  con il  personale  ASUR per  le  visite  e  gli  interventi  sanitari  di  spettanza 

(tatuaggi, cure, ricoveri in isolamento e quant’altro previsto in applicazione della Legge e 

per la salute dell’animale);

j. Di accompagnare i visitatori che vogliono accedere alle strutture durante l’orario di apertura 

del Servizio al pubblico;

k. Di curare  la  manutenzione  ordinaria  delle  strutture  e  di  segnalare  eventuali  necessità  di 

interventi straordinari alla Comunità montana e ai Comuni;

l. Di comunicare  all’ente  montano e al  Servizio Veterinario  territorialmente  competente le 

operazioni di carico e scarico di animali dalla struttura di ricovero;  

Articolo 6 

Ricovero degli animali.

1. Sono ricoverati, su espressa richiesta del Sindaco o del  Servizio Veterinario  , i cani  catturati 

randagi, vaganti o detenuti o allevati in condizioni tali da comprometterne il benessere o tali da non 
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garantire la sicurezza o l’igiene pubblica. 

2. Non sono oggetto di ricovero  gli animali randagi o non iscritti all’anagrafe canina portati da 

privati cittadini.

3.  Possono  essere  ricoverati  –  previa  autorizzazione  dell’ente  montano  e  sentito  il  Servizio 

Veterinario – qualora ve ne sia la disponibilità, anche cani di privati per periodi limitati. 

4. I privati che intendono usufruire del servizio devono dichiarare i motivi e la durata del periodo di 

affidamento, procedendo al pagamento anticipato al Tesoriere della Comunità montana. Le tariffe 

giornaliere,  aggiornate  annualmente  in  sede  di  bilancio,  sono  pagate  dalla  Comunità  montana 

all’organismo gestore del servizio  in misura ridotta alla metà, in quanto la restante quota della  

tariffa è utilizzata dall’ente montano per le spese di manutenzione alla strada di accesso al rifugio,  

fino allo stanziamento più sopra indicato. 

Articolo 7 

Cattura degli animali.

3. La cattura degli animali è di competenza del personale della ASUR o da personale volontario 

che avrà avuto formale incarico dal Servizio Veterinario; tale personale è assistito dal personale 

della  struttura  di  ricovero  e  opera  in  stretta  collaborazione  con  il  servizio  veterinario.  La 

Provincia  di  Rimini,  nell’ambito  dell’attività  di  vigilanza  e  controllo  in  ambito  extraurbano 

previste per legge, può intervenire con proprio personale in collaborazione con il personale della 

ASUR, alla cattura dei cani. 

Articolo 8 

Spese di ricovero animali.

1. I cani catturati  dagli addetti  di cui al precedente articolo 6) saranno inseriti  nella struttura di 

ricovero, con spese a carico del comune ove è avvenuta la cattura. Qualora i cani catturati risultino 

di proprietà saranno riconsegnati al proprietario con l’addebito delle seguenti spese a favore del 

comune di residenza:

a). spese per prestazioni veterinarie dovute, secondo le tariffe degli ordini professionali e specifica 

parcella certificativi sottoscritta dal veterinario;

b). spese sostenute per il ricovero giornaliero.

2.  Le  spese  di  ricovero  sono  aggiornate  annualmente,  in  sede  di  predisposizione  del  bilancio 
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preventivo, sulla base dei risultati della gestione dell’anno precedente.

3. Nel caso i proprietari non regolarizzino le spese addebitate entro 15 giorni dal ricevimento della 

notifica da trasmettersi  con lettera  raccomandata con ricevuta di ritorno, l’importo relativo sarà 

messo a ruolo con ulteriore addebito di spese e di interessi di mora.

Articolo 9  

Rinuncia alla proprietà. 

1. Il ricovero di cani per i quali i proprietari rinunciano alla proprietà 

avverrà  qualora  ci  sia  la  disponibilità  di  posti  e  il  proprietario  si 

accolli  le  spese  di  mantenimento  fino  al  reperimento  di  un  nuovo 

proprietario.  Saranno  privilegiati  i  ricoveri  in  caso  di  decesso  del 

proprietario nonché quelli indicati dal Servizio Sanitario o per ragioni 

di pubblica sicurezza. 

Articolo 10  

 Volontariato.

1.  Le  associazioni  di  volontariato  che  ne  facciano richiesta  all’ente  montano e che  siano nelle 

condizioni di  cui all’articolo 2 comma 14 del Regolamento Regionale  13 novembre 2001 n. 2 

possono essere  autorizzati  a  collaborare  alla  realizzazione  del  servizio.  Le  associazioni  devono 

impegnarsi al rispetto delle disposizioni e degli obblighi impartite dall’ente montano e dal Servizio 

veterinario della ASUR.

2. Possono collaborare alla realizzazione del servizio e/o alla gestione della struttura di ricovero, ai 

sensi dell’articolo 7 della Legge 11.08.1991 n. 266, le associazioni che  sottoscrivano convenzioni 

per l’assunzione di precise responsabilità  circa il  raggiungimento degli  obbiettivi  assegnati  e si 

sottopongano ai controlli sanitari e funzionali del Servizio Veterinario e dell’ente montano.

Articolo 11 

Norme finali.

1. Il  presente  regolamento  sarà  efficace  dopo  quindici  giorni  dalla  pubblicazione  all’Albo 

Pretorio  della  Comunità  Montana.  Per  quanto  non espressamente  disciplinato  da  questo 

regolamento, si rinvia alla convenzione sottoscritta con i legali rappresentanti dei Comuni, 

con validità fino il ________.
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