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CITTA’ DI PINEROLO  

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI 

CONTROLLO DEL RANDAGISMO FELINO SUL TERRITORIO 

COMUNALE E GESTIONE DELLE COLONIE FELINE – PERIODO 

01/07/2021 – 31/12/2022. SMART CIG n. Z6F31AAA0B. 

* * * *  

L’anno duemilaventi, il giorno _________ del mese di ______, in Pinerolo, in una 

sala del palazzo comunale. 

Tra il dott. Corrado Crepaldi, nato a ______ il ______, dirigente del settore polizia 

municipale ad interim del comune di Pinerolo, che interviene nel presente atto nella 

qualità anzidetta, ai sensi dell’art. 60, comma 4, del vigente statuto comunale e, 

pertanto, a nome e per conto del comune che rappresenta (c.f. 01750860015); 

e i signori:  

- il/la sig/sig.ra, nato/a a _______ il _________, residente a _________, via _______ 

n° _____, nella sua qualità di legale rappresentante dell’associazione di volontariato 

Odv, con sede in _____ n° ______, iscritta nel registro unico nazionale o nell’albo 

regionale della Provincia di Torino al n.        il          (c.f.               ); 

PREMESSO 

- che la legge 14 agosto 1991 n° 281 “Legge quadro in materia di animali di 

affezione e prevenzione del randagismo” affida ai Comuni, singolarmente o in forma 

associata, e all’autorità sanitaria competente per territorio il compito di assicurare il 

controllo e la protezione della popolazione canina e felina; 

- che la Regione Piemonte con legge n° 34/1993 e col Regolamento di attuazione 

promulgato con D.P.G.R. n° 4359/1993 ha disciplinato, tra gli altri, gli interventi di 

prevenzione e controllo del randagismo, tra cui quello felino; 

ESENTE DELL’IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI  

DELL’ART. 8 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N.266 

266 N°  
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- viste le “Linee guida ed indicazioni operative per interventi sulla popolazione 

felina” diramate dalla Direzione Sanità Pubblica della Regione Piemonte e trasmesse 

con nota 20/3/2002 prot. n° 0001502II/1/6.6 dal Dipartimento di Prevenzione – 

S.I.A.V. – U.O.A. Sanità Animale dell’A.S.L. 10 ora A.S.L. TO3; 

- dato atto che l’amministrazione comunale, a seguito della precedente positiva 

esperienza con le associazioni di volontariato avanti richiamate che svolgono attività 

di tutela degli animali nel territorio cittadino, ha concordato con le stesse linee 

progettuali ed operative a tutela delle colonie feline del territorio per mantenere le 

condizioni igieniche dei siti interessati, nonché perseguire il benessere degli animali; 

- considerato che è intenzione dell’amministrazione comunale procedere 

nell’effettuare un massiccio intervento di sterilizzazione e controllo delle nascite al 

fine di arginare situazioni di criticità insorte in parecchie colonie feline della città; 

- atteso che si ritiene necessario mantenere il perseguimento dei seguenti obiettivi: 

� riaffidare le singole colonie alle associazioni di volontariato come sopra 

individuate; 

� censire le colonie feline presenti sul territorio e NON favorire la formazione di 

nuove colonie; 

� accertare e monitorare la consistenza di tutte le colonie feline presenti sul 

territorio. Per tale finalità si è monitorata la consistenza di ciascuna colonia in 

relazione a quelle già affidate con la precedente convenzione n° 192/2020 del 

22/07/2020; ciò al fine di consentire al Servizio Veterinario di tenere aggiornata una 

anagrafe delle colonie e di esercitare i compiti di vigilanza;  

� individuazione di un nominativo e di un recapito di un responsabile per ogni 

colonia, detto responsabile dovrà essere un incaricato dall’O.d.V. contraente; 

� controllo sanitario delle colonie esistenti; 
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� attuare interventi finalizzati al controllo delle nascite; 

� attivare un servizio di cattura per la collocazione degli animali in altre sedi 

idonee o per ricollocarli nella medesima sede o per un affido definitivo a privati; 

- che con determinazione del dirigente del settore polizia municipale ad interim 

adottata in data 14/05/2021, n° meccanografico 291, registrata al n° 265 il 

14/05/2021, esecutiva, venne approvato lo schema di convezione da stipularsi, per il 

periodo 01/07/2021-31/12/2022, con l’organizzazione di volontariato in seguito 

all’espletamento di una procedura competitiva, impegnando, tra l’altro, la somma di 

€ 2.900,00 missione 13 programma 7 titolo 1 macroaggregato 3 capitolo 

10300236 ex 4914000 sul conto U.1.03.02.15.011, impegni n° _____ e 

n°_______ del bilancio del corrente esercizio 2021, e la somma di € 5.800,00 

missione 13 programma 7 titolo 1 macroaggregato 3 capitolo 10300236 ex 

4914000 sul conto U.1.03.02.15.011, impegni n°______ e n°__________ del 

bilancio dell’esercizio finanziario 2022; 

- dato atto che la somma di € 5.800,00 verrà complessivamente riconosciuta all’OdV 

contraente per finanziare entro il suddetto importo, a rimborso, le spese 

effettivamente sostenute dalle Associazioni stesse per catture e mantenimento di 

gatti, assicurazione volontari e responsabili colonie e oneri relativi alla sicurezza 

degli stessi, acquisto medicinali, materiale per sicurezza dei volontari, eventuali 

interventi zooiatrici che si rendano necessari per cure di patologie mediche e/o 

traumatologiche nonché di pratiche eutanasiche e di sterilizzazione. 

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue: 

1) il dott. Corrado Crepaldi, a nome e per conto del comune di Pinerolo che 

rappresenta, affida, nel rispetto dei criteri contenuti nelle normative nazionali e 

regionali sopra citate e in base alle linee progettuali avanti descritte, al signor/ra     , 
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presidente dell’Associazioni di volontariato sopra meglio generalizzato/a, che 

accetta, la gestione delle colonie feline individuate nel territorio comunale, risultanti 

dall’elenco, debitamente sottoscritti dalle parti ed allegati sotto la lettera A) alla 

presente convenzione, affinché siano posti in essere interventi di tutela del loro 

benessere, di cura e di controllo delle nascite, con particolare riferimento al loro 

sostentamento, a prestazioni veterinarie e a cure eventualmente necessarie per la 

prevenzione di rischi sanitari. 

La presente convenzione dispone sui compiti delle parti e suddivide le competenze, 

nel rispetto delle linee programmatiche che l’Amministrazione comunale intende 

attuare.  

2) Le competenze dell’associazione firmataria della presente convenzione vengono 

così suddivise: 

1. assumere la responsabilità dei rischi connessi allo svolgimento dei servizi di 

cui alla presente convenzione in relazione ai volontari impiegati (infortuni, malattie 

connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso 

terzi) stipulando obbligatoriamente adeguate coperture assicurative ai sensi del D.M. 

14 febbraio 1992. S’intendono a carico delle associazioni di volontariato sopra 

individuate tutti gli obblighi relativi alla gestione della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 

9/4/2008, n° 81 e s.m.i. L’attività prestata dai volontari o dagli incaricati delle 

associazioni di volontariato non fa conseguire alcun obbligo a carico del comune di 

Pinerolo, nè instaura alcun diritto da cui possa discendere un rapporto di pubblico 

impiego; 

2. censire gli esemplari delle colonie affidate (consistenza e monitoraggio della 

colonia per individuare eventuali nuovi soggetti, sesso degli esemplari, se possibile, 

informazioni dello stato sanitario da comunicare al Servizio Veterinario; tutto ciò 
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per consentire il corretto aggiornamento dell’anagrafe delle colonie) e porre in 

essere attività volte ad impedire la formazione di nuove colonie; 

3. individuare e comunicare al Comune ed al Servizio Veterinario dell’A.S.L. 

TO3 il/i nominativo/i e recapito/i della/e persona/e, in qualità di responsabile della 

colonia, incaricata/e di garantire il mantenimento sia del benessere animale sia di 

una corretta igiene ambientale; 

4. procedere alla cattura finalizzata alla sterilizzazione diretta di gatti 

appartenenti a colonie che presentano particolari criticità, documentando gli 

interventi sanitari effettuati; 

5. eseguire gli interventi concordati col Comune relativi alle modalità ed orari 

di somministrazione del cibo, in particolare utilizzando contenitori adeguati ad 

evitare inconvenienti igienico-sanitari e mantenendo l’integrità ambientale; 

6. garantire attraverso i propri associati e volontari l’igiene delle attrezzature e 

regolari interventi di ordinaria pulizia; 

7. garantire che i volontari siano in possesso della necessaria formazione e 

cognizioni tecniche e pratiche per lo svolgimento delle attività cui sono addetti, 

compresa la cattura dei gatti randagi ed il loro trasporto presso l’ambulatorio 

dell’A.S.L. TO3 o presso lo studio veterinario affidatario del servizio di 

sterilizzazione, nonché al successivo ricollocamento nella colonia di appartenenza e 

delle misure da adottare a tutela propria e di terzi; 

8. evidenziare la situazione sanitaria degli animali ed eventuali altre 

problematiche della colonia, riferendo in proposito al Servizio Veterinario 

dell’A.S.L. TO3 ed al Comune. Di tutti gli interventi zooiatrici direttamente attivati 

e di quelli relativi alla sterilizzazione dovrà essere data comunicazione all’ufficio 

comunale competente; 
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9. gestire, in accordo con gli uffici comunali preposti, le casette-rifugio, date in 

comodato gratuito quale zona di rifugio in aree frequentate da colonie feline; 

10. avvalersi di strutture veterinarie private per interventi zooiatrici nonché per 

la sterilizzazione di gatti di colonie e relativi specifici test e inserimento microchip; 

11. garantire che gli interventi di sterilizzazione vengano effettuati 

esclusivamente presso l’ambulatorio veterinario abilitato, il quale dovrà attenersi a 

praticare le tipologie di intervento ritenute idonee per il conseguimento degli 

obiettivi prefissati, che sono: 

a) per le femmine: ovariectomia bilaterale, ovarioisterectomia da praticarsi sui 

soggetti con gravidanza in atto e/o con patologie manifeste a carico dell’utero. La 

scelta è insindacabilmente fatta dal libero professionista in sede operatoria. 

b) per i maschi: orchiectomia bilaterale anche per i soggetti monorchidi o 

criptorchidi (quando possibile). 

Non sono ammesse altre pratiche chirurgiche comunque finalizzate al controllo della 

riproduzione (salpingectomia, isterectomia, vasectomia). 

Le prestazioni veterinarie dovranno comprendere la stesura di scheda clinica, la 

visita, la sedazione, la narcosi e l’intervento chirurgico; a seguito di avvenuta 

sterilizzazione i gatti devono essere contrassegnati mediante l'asportazione di un 

piccolo lembo triangolare del padiglione dell'orecchio destro nei maschi e sinistro 

nelle femmine (nel margine acuto della pinna). Contestualmente all’intervento di 

sterilizzazione il veterinario dovrà procedere ad apporre un microchip al gatto. 

12. effettuare, con apposite gabbie-trappola già fornite in comodato 

dall’amministrazione comunale, le catture dei gatti per le sterilizzazioni che si 

renderanno necessarie; 

13. assicurare, qualora necessario, il contenimento del gatto in osservazione in 
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siti da individuare a carico dell’associazione di volontariato; 

14. affidare a privati disponibili i gatti randagi rinvenuti o già in colonia. 

L’affido a privato di un gatto dovrà risultare da apposita scheda seguendo la 

procedura indicata dal servizio veterinario dell’A.S.L. TO3; 

15. ricondurre i gatti già sottoposti ad intervento di sterilizzazione nelle colonie 

di appartenenza, dopo la necessaria degenza post-operatoria a cura delle 

Associazioni; 

16. trasmettere, al fine di ottenere i rimborsi delle spese ammissibili, copia della 

documentazione relativa ad ogni intervento di cura (interventi zooiatrici che si 

rendano necessari per cure di patologie mediche e/o traumatologiche nonché di 

pratiche eutanasiche e sterilizzazione) di gatti facenti parte di colonie in 

affidamento, il tutto accompagnato da una relazione nella quale vengano riassunti i 

dati rilevanti (numero catture, sterilizzazioni avvenute, aggiornamento dati relativi 

alla popolazione delle colonie affidate, ecc.) e sintetica scheda relativa all’attività 

svolta, con giustificativi di spesa (fatture, ricevute fiscali, ecc.); 

17. attuare progettualità ammesse dal comune volte a reperire fondi per il 

finanziamento della propria attività e collaborare nella gestione di altre eventuali 

iniziative finanziate dalla Regione Piemonte, volte a contrastare il randagismo felino 

e di educazione civica e di tutela dei gatti randagi incidentati. 

3) Le competenze del comune di Pinerolo sono:  

a) vigilare sullo svolgimento delle attività delle Associazioni, avendo cura di 

verificare che gli operatori rispettino i diritti e la dignità degli animali e che le 

attività stesse vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle 

normative specifiche in materia; 

b) attraverso propri rappresentanti, potrà eseguire in qualsiasi momento verifiche 
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relative al buon andamento dell’attività affidata; analoghe verifiche saranno 

consentite al Servizio Veterinario della A.S.L. TO3 per gli aspetti di competenza. A 

tal fine le Associazioni di volontariato di cui sopra assumono l’impegno a consentire 

l’accesso e la visione di tutta la documentazione inerente ai servizi ed alle attività 

oggetto della presente convenzione, che dovrà essere conservata a cura delle stesse, 

esclusivamente presso la sede designata; 

c) attivare forme di pubblicità al fine di sensibilizzare la popolazione al rispetto 

della colonia e per permettere agli operatori delle Associazioni di operare 

indisturbati; 

d) rimborsare all’Associazione affidataria delle colonie le spese per le varie 

operazioni da svolgere (censimento, catture, mantenimento, assicurazioni volontari e 

responsabili colonie, materiale di consumo, dispositivi di protezione individuali, 

eventuali spese medico-chirurgiche, sterilizzazioni, test clinici) sulla base di 

giustificativi di spesa (fatture, scontrini) da liquidarsi previa richiesta scritta delle 

Associazioni. Gli importi massimi per rimborsi spese assegnati a ciascuna 

associazione convenzionata vengono così ripartiti: 

ANNO 2021 (PERIODO 01/07/2021 – 31/12/2021) 

- € 2.900,00 (euro duemilanovecento/00); 

- ANNO 2022 (PERIODO 01/01/2022 – 31/12/2022) 

- € 5.800,00 (euro cinquemilaottocento/00); 

Si puntualizza che non saranno oggetto di rimborso gli interventi di 

ripristino/mantenimento dello stato sanitario e delle condizioni igieniche delle aree 

private che ospitano colonie feline, inclusi gli interventi di sterilizzazione (cifr. art. 

32 del regolamento comunale “Igiene ambientale e benessere degli animali” 

approvato con deliberazione del C.C. n. 28 del 01/07/2014);  
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e) adottare gli interventi di igiene ambientale finalizzati alla bonifica straordinaria 

dell’area pubblica su cui insiste la colonia felina, nonché attivare eventuali chiusure 

ed accessi a luoghi indesiderati. Attraverso l’autorità sanitaria su proposta del 

Servizio Veterinario saranno altresì normate le attività connesse a divieti o ad 

autorizzazioni per la somministrazione del cibo agli animali avendo cura che non si 

creino intralci ai passanti e non determinino problemi igienico sanitari. 

4) La presente convenzione decorre dal 1° luglio 2021 e terminerà il 31 dicembre 

2022. 

5) E’ fatto divieto alle Associazioni di cedere ad altre Associazioni del settore la 

gestione delle attività per tutta la durata della convenzione. 

6) Per quanto non specificatamente previsto dalla presente convenzione si applicano 

le norme di legge vigenti in materia nonché quanto previsto dal regolamento 

comunale “Igiene ambientale e benessere degli animali” approvato con deliberazione 

del C.C. n. 28 del 01/07/2014. 

7) Per ogni controversia che potesse derivare nel corso del servizio e 

nell’applicazione delle norme contrattuali è competente il Foro di Torino. 

8) E’ consentito alle associazione firmatarie di recedere dalla presente convenzione, 

dandone formale preavviso di mesi tre. 

Nel caso si riscontrino gravi manchevolezze relative agli obblighi assunti dalle 

associazioni o anche manchevolezze/inadempienze di non eccessiva gravità, ma 

reiterate e tali da compromettere il raggiungimento degli scopi che il Comune si è 

prefisso, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, previa 

contestazione alle associazioni ed assegnazione di un congruo termine per porvi 

rimedio. Tale termine sarà commisurato alla necessità o meno di tempi tecnici per 

eliminare gli inconvenienti riscontrati. 
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Analoga facoltà di risoluzione contrattuale è data alle Associazioni in caso di 

reiterate inadempienze da parte dell’Amministrazione comunale rispetto a quanto 

previsto nella presente convenzione.  

Potrà altresì essere disposta la risoluzione della presente convenzione qualora le 

Associazioni vengano a perdere i requisiti formali di iscrizione alla sezione 

provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. 

9) I pagamenti saranno liquidati, in Pinerolo, presso la Tesoreria Comunale – 

UNICREDIT S.p.A. – filiale di Pinerolo, esclusivamente tramite bonifico sul conto 

corrente acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane S.p.A., ovvero 

con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni. IL CODICE Smart Cig da utilizzare è il seguente: 

Z6F31AAA0B. 

10) L’organizzazione di volontariato, con la sottoscrizione del presente contratto, 

assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della legge 13 agosto 2010, n° 136. Il mancato utilizzo del bonifico bancario e 

postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. 

11) Eventuali spese inerenti la presente convenzione sono a carico delle associazioni 

affidatarie. 

Il presente atto viene redatto in esenzione dell’imposta di bollo e dell’imposta di 

registro, ai sensi dell’art. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

p. IL COMUNE DI PINEROLO 

IL DIRIGENTE 
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p. L’ASSOCIAZIONE  

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 


