
COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE

N: 164

Oggetto:  Proroga contratto ENPA per operazioni di trasferimento e mantenimento cani presso 
altra struttura, servizio accalappiatura cani vaganti e coordinamento colonie feline censite in area 
pubblica

L’anno duemiladiciassette  il giorno  ventisette  del mese di giugno  alle ore  08:30 in Piombino, 
si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sig. Massimo Giuliani - Sindaco

Carica Presente Assente
GIULIANI Massimo (Sindaco) X - 

FERRINI Stefano Vice Sindaco X - 

CAPUANO Claudio Assessore X - 

CHIAREI Marco Assessore - X 

DI GIORGI Margherita Assessore X - 

CAMBERINI Ilvio Assessore X - 

PELLEGRINI Paola Assessore X - 

MAESTRINI Carla Assessore - X 

Presenti Numero: 6 Assenti Numero: 2 

Partecipa  la  Dr.ssa  Maria  Luisa  Massai  Segretario  Generale  del  Comune,  incaricato  della 
redazione del verbale.

Il  Presidente,  riconosciuta  la  validità  del  numero degli  intervenuti  per  poter  deliberare,  dichiara 
aperta la seduta.

Documento  informatico   firmato   digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000,  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme   collegate;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che:

• a seguito di procedura ad evidenza pubblica espletata ai sensi dell'Art. 125 del D. 
Lgs n.  163/2006,  in  data  22  gennaio 2015 veniva sottoscritto  con ENPA Ente 
Nazionale  Protezione  Animali  (Onlus)   sez.  di  Piombino  un  contratto  per  lo 
svolgimento dei seguenti servizi: gestione canile comunale, servizio accalappiatura 
cani  vaganti,  gestione  e  coordinamento  colonie  feline  censite  in  area  pubblica 
(repertorio n 6170);

• suddetto contratto aveva validità dal 1 gennaio 2015 fino al  31 dicembre 2016;

• che l'art. 2 del capitolato speciale di Gara prevedeva che il contratto poteva essere 
prorogato  il  tempo  necessario  per  consentire  all'amministrazione  comunale  di 
espletare una nuova gara per l'affidamento dei servizi sopra richiamati;

Preso atto che:
• in data  21 ottobre 2015, ns prot n 30313, veniva notificato al Comune di Piombino  

ricorso  d'urgenza  ex  art.  700  c.p.c.  presentato  dall'Avv.  Napoleoni  con  cui  si  
richiedeva la  chiusura immediata  del  canile  comunale  a causa delle  immissioni 
rumorose provenienti dalla struttura;

• che in data 10 ottobre 2016 il giudizio cautelare si chiudeva con una sentenza di  
condanna intimando al comune, entro 90 giorni,  di costruire imponenti opere di 
mitigazione o, in alternativa, spostare i cani presso altra struttura;

• in data  27 ottobre 2016  il Comune di Piombino presentava reclamo avverso la 
sentenza di primo grado;

• con determina dirigenziale  n.  980 del  6  dicembre 2016,  a  causa dell'incertezza 
sulle sorti future del canile,  veniva prorogato ad ENPA il contratto di cui al punto 
precedente fino alla data del 30 giugno 2017;

Preso atto inoltre che:
•  il  Comune di  Piombino si  è  impegnato a realizzare un nuovo canile comunale 

minimo  in altra parte della città la cui realizzazione è prevista per la fine dell'anno 
2017 e  il cui progetto sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale del  
29 giugno 2017;

• con DGC n. 151  del 13 giugno 2017 , al fine di limitare il disturbo nelle more della  
realizzazione della nuova struttura, erano state deliberate nuove misure restrittive 
del  canile   compresa  quella  dell'apertura  al  pubblico  per  un  unico  giorno  a 
settimana a fronte dei 5 previsti nella convezione originaria;

Preso atto  dell'ordinanza emessa dal  Tribunale di  Livorno in  data  19 giugno 2017 e 
notificata al Comune di Piombino in data 26 giugno 2017 con cui si condanna il Comune 
di Piombino a spostare i cani in altra struttura entro il termine di  otto giorni decorrenti  
dalla data di notifica del provvedimento;
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Vista la nota di ENPA sez di Piombino presentata via mail in data  27 giugno 2017  con cui 
manifesta  la  disponibilità  a  proseguire  il  rapporto  contrattuale  di  cui  alla  convenzione 
sottoscritta in data 22 gennaio 2015   alle stesse condizioni economiche accollandosi  l' 
onere di provvedere allo spostamento e mantenimento di tutti i cani; 

Considerato che, sentita l'associazione ENPA nell'incontro svoltosi in data odierna circa le 
modalità di spostamento dei cani, la stessa ha rappresentato la possibilità di ricondurli in  
altre  strutture accreditate  o  di  avvalersi  di  forme alternative quali  l'affido  temporaneo 
facendo comunque presente che le operazioni non potranno essere concluse prima della 
fine del mese di luglio;

Vista altresì la disponibilità di ENPA a continuare il servizio di accalappiautura cani vaganti  
e gestione colonie feline in area pubblica fino alla fine dell'anno 2017;

Considerato che per l'amministrazione comunale non vi sono oneri aggiuntivi rispetto a 
quelli inizialmente previsti;

Ritenuto  pertanto  opportuno,   nelle  more  della  della  realizzazione  del  nuovo  canile 
comunale  e  in  ottemperanza  al  provvedimento  emanato  dall'Autorità  Giudiziaria,  di 
avvalersi  di  ENPA per  lo  spostamento  e  mantenimento  dei  cani  presso altre  strutture 
nonché per la prosecuzione del servizio di accalappiatura cani vaganti e gestione colonie 
feline censite in area pubblica fino alla data del 31.12.2017;

Dato atto   che per i servizi di cui al punto precedente viene impegnata la somma di € 
44.750,00 da riconoscere a titolo di corrispettivo ad  ENPA Onlus sez di Piombino;

Visto il d. Lgs n. 267/2000;

Vista la LRT n. 59/2009;

Visti i pareri che si allegano;

Ritenuto  opportuno,   per  le  motivazioni  sopra  espresse,   conferire  al  presente  atto 
l'immediata esecutività ai sensi dell'art. 134 del T.U. Enti Locali;
  

DELIBERA 

1) Prorogare,  per  le  ragioni  esposte  in  premessa,  la  convenzione in  corso con ENPA 
Onlus sezione di Piombino per la gestione del canile e per l'effettuazione del servizio di  
accalappiatura  cani  vaganti  e  gestione  colonie  feline  censite  in  area  pubblica  fino  al 
31/12/2017 alle stesse condizioni previste nella richiamata convenzione;

2)  Dare  atto  che  ENPA si  farà  carico,  all'interno  di  tale  rapporto,  di  provvedere  allo 
spostamento dei cani, in attuazione dell'ordinanza del Tribunale di Livorno richiamata in 
premessa e al  mantenimento degli  stessi presso altre strutture idonee o con modalità 
alternative (quali l'affido temporaneo) impegnandosi a portare a termine il trasferimento 
entro la fine del mese di luglio 2017:

3) confermare  ad ENPA Onlus  Sez di Piombino il corrispettivo per il periodo 1/7/2017 –  
31/12/2017  di € 44.750,00  per lo svolgimento dei servizi di cui ai punti precedenti;
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4) Di demandare al Dirigente del Settore Programmazione Territoriale l'adozione di tutti gli 
atti necessari per l'impegno e la liquidazione della spesa;

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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