IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti gli art. 6 e 7 della L.R. 26 luglio 1993, n. 34 in base ai quali i Comuni devono provvedere alla
cattura, con metodi appropriati, dei cani randagi e istituire e tenere in esercizio un servizio pubblico
di cattura cani ed un apposito canile per la temporanea custodia e osservazione sanitaria degli
animali catturati;
Atteso che questo Comune, non avendo proprie strutture idonee, già da diversi anni ha affidato a
ditte esterne specializzate, mediante convenzione, il servizio di cattura e custodia dei cani randagi
nel territorio comunale a norma della Legge n. 281 del 14.08.1991 e della L.R. n. 34 del
26/07/1993;
VISTO che il 31.12.2010 è scaduto il contratto biennale stipulato con la ditta “Animali Amici” di
Colin Grazia di Viguzzolo;
CONSIDERATO che il Comune di Tortona, assumendo il ruolo di capofila, ha dato vita dal 2007,
con la partecipazione di diversi Comuni del tortonese, alla gestione associata di canile municipale,
utilizzando all’uopo apposita struttura realizzata e gestita, per suo conto, dalla A.T.M. S.p.A.,
società a partecipazione pubblica totalitaria;
RITENUTO di aderire alla gestione associata del canile ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000,
sia per ragioni economiche di risparmio della spesa sia per una migliore e più efficiente
organizzazione e gestione del servizio;
VISTA la bozza di convenzione all’uopo predisposta composta di n. 9 articoli;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Segretario Comunale;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di ADERIRE, con decorrenza dal 15 marzo 2011, alla gestione associata del canile municipale con
il Comune di Tortona Ente capofila, utilizzando la struttura del canile sanitario realizzato e gestito,
per conto del Comune di Tortona, dalla A.T.M. S.p.A., società a partecipazione pubblica totalitaria;
DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, la convenzione all’uopo predisposta
composta di n. 9 articoli che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

