
N. 7 in data 7 febbraio 2008

OGGETTO: ACCORDO  DI  PROGRAMMA  PROGETTO  PER  LA 
REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI RIFUGIO PER 
CANI RANDAGI. APPROVAZIONE

Introduce  l’argomento  il  Sindaco  ricordando  che  alcuni  Comuni  nel 
2006 avevano sottoscritto un Protocollo d’Intesa per la realizzazione di 
un  canile;  che  successivamente  per  tale  intervento  vi  è  stato  un 
contributo statale e che quindi ora si tratta di procedere con l’accordo di 
programma per realizzarlo; dà quindi lettura dello schema di delibera 
agli atti relativo a tale approvazione.

Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi.

Cons. Lorenzon Serena: chiede se si tratta di un problema reale per il 
Comune di Ponte di Piave, osserva di non vedere tanti cani 
in  giro,  ma tanti  gatti;  non ritiene  il  canile  un problema 
prioritario,  urgente,  di  fatto  esistente;  osserva  altresì  che 
quindi l’accordo vi era già se nel 2006 era stato sottoscritto 
un Protocollo d’Intesa.

Ass.re De Bianchi: evidenzia che non è facile che un Comune si presti ad 
avere nel proprio territorio un canile; che comunque è un 
servizio che in base alla legge i Comuni devono assicurare; 
che  la  struttura  in  programma è  anche  un gattile  e  che 
comunque  si  fa  di  tutto  per  evitare  che  si  diffonda  il 
fenomeno del randagismo; osserva che per la costruzione si 
spendono  8  mila  euro  mentre  per  quanto  riguarda  la 
gestione  si  spera  che  non  sia  onerosa,  prevedendo  di 
ricorrere quanto più possibile all’affido dei cani; ricorda che 
comunque sono tanti i cittadini che nei confronti dei cani 
hanno  spiccata  sensibilità,  cosicché  occorre  trovare 
soluzioni per ospitarli.

Cons. Dal Pizzol:  osserva che il  costo per la realizzazione è di  8 mila 
euro, che poi vi sono i costi di gestione che saranno in base 
al numero dei cani; chiede quanti cani randagi vi sono nel 
nostro Comune.

Ass.re De Bianchi:  evidenzia che cani randagi ne vengono catturati  e 
quindi vi è necessità di avere una struttura.

Cons. Boer: afferma che nell’accordo vi sono inclusi tutti i Comuni del 
centro sinistra; chiede se tutti possono portare i cani.

Cons. Lorenzon Mirco: evidenzia che nell’accordo vi sono ricompresi tutti 
i Comuni del centro sinistra; ritiene che i cani randagi siano 
pochissimi, che si buttano quindi 8 mila euro; afferma che 
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si tratta di una iniziativa della Senatrice Rubinato, che si 
tratta dell’unico contributo ottenuto dal Governo e che per 
realizzare l’intervento ha chiesto anche a Ponte di Piave di 
dare  una  mano;  preannuncia  voto  contrario,  perché  con 
questo intervento significa buttare via i soldi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

• tra i Comuni di Roncade, Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, 
Casier,  Maserada  sul  Piave,  Mogliano  Veneto,  Ponte  di  Piave, 
Preganziol, San Biagio di Callalta e Silea è stato sottoscritto in data 
16.01.2006  un  Protocollo  di  intesa  per  la  realizzazione  di  una 
struttura  “rifugio  per  cani  randagi”  al  fine  di  beneficiare  del 
contributo  statale  ai  sensi  del  D.M.  13.05.2005  per  la  lotta  al 
randagismo,

• in  ottemperanza alle  finalità  del  Protocollo  d’Intesa siglato in data 
16.01.2006 è stata presentata l’istanza al Ministero della Salute per 
l’erogazione del contributo di cui al D.M. 13.05.2005 suddetto;

• in data 15.05.2006 il  Ministero della Salute ha erogato ai Comuni 
sottoscrittori del Protocollo d’Intesa il contributo richiesto.

• Il  Comune  di  Roncade,  nell’ambito  dei  comuni  promotori  si  è 
proposto quale capofila dell’iniziativa in quanto l’area prevista per la 
realizzazione della struttura ricade nel suo territorio.

Preso atto che il Comune di Roncade, con deliberazione consiliare n. 69 
del  29.11.2007  ha  approvato  lo  schema  di  accordo  di  programma 
disciplinante la realizzazione della struttura di che trattasi, trasmesso 
con  nota  del  13.12.2007,  prot.  23472  ai  Comuni  interessati  ai  fini 
dell’approvazione dello stesso.

Ritenuto di procedere all’approvazione del predetto schema di accordo di 
programma,  riconoscendo  la  validità  dell’iniziativa  che  permette  la 
realizzazione, attraverso la collaborazione di più Comuni contermini, di 
una  struttura  finalizzata  a  garantire  il  servizio  di  custodia  dei  cani 
randagi che difficilmente i Comuni potrebbero garantire singolarmente 
per motivi di economicità.

Visto il soprarichiamato schema di accordo di programma.

Visto l’art. 34 del d. Lgs. n. 267/2000.

Visti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. n. 267/2000.

Con voti favorevoli n. 12, n. 3 contrari (Lorenzon Mirco, Morici Sante, 
Lorenzon  Serena)  e  n.  2  astenuti  (Cons.  Dal  Pizzol  Lorenzo,  Roma 
Paola), espressi per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti di cui 
n. 15 votanti.
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D E L I B E R A

1) di  approvare lo schema di accordo di programma tra i Comuni di 
Roncade,  Breda  di  Piave,  Carbonera,  Casale  sul  Sile,  Casier, 
Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Ponte di Piave, Preganziol, San 
Biagio di Callalta e Silea per la realizzazione di una struttura rifugio 
per cani randagi.

2) Di  autorizzare  il  Sindaco  protempore  a  sottoscrivere  il  predetto 
Accordo in rappresentanza del Comune.

3) Di dare atto che la spesa presunta di € 8.000,00.= a carico di questo 
Ente  desunta  dalla  ripartizione  prevista  dall’art.  3  dell’Accordo  di 
Programma  sopraspecificato  è  stata  prevista  nel  bilancio 
dell’esercizio  finanziario  2008  in  corso  di  approvazione  e  che  il 
Responsabile  del  Servizio  interessato  assumerà  con  proprio 
provvedimento il relativo impegno di spesa.
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SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA I COMUNI DI RONCADE, BREDA DI PIAVE, CARBONERA, CASALE SUL 
SILE,  CASIER,  MASERADA  SUL  PIAVE,  MOGLIANO  VENETO,  PONTE  DI 
PIAVE,  PREGANZIOL,  SAN  BIAGIO  DI  CALLALTA  E  SILEA,  PER  LA 
REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RIFUGIO PER CANI RANDAGI. 

Premesso che:
-  Fra i  comuni  di  Roncade,  Breda di  Piave,  Carbonera,  Casale  sul  Sile, 

Casier,  Maserada  sul  Piave,  Mogliano Veneto,  Ponte  di  Piave,  Preganziol,  San 
Biagio di Callalta e Silea è stato sottoscritto in data 16.01.2006 un Protocollo di 
intesa  per  realizzazione  di  una  struttura  rifugio  per  cani  randagi al  fine  di 
beneficiare  del  contributo statale  ai  sensi  del  D.M. 13.05.2005 per la  lotta al 
randagismo;

-  In  ottemperanza  alle  finalità  del  protocollo  di  intesa  siglato  in  data 
16.01.2006 è stata presentata l’Istanza al Ministero della Salute per l’erogazione 
del contributo di cui al D.M. 13.05.2005 suddetto;

-  in  data  15.05.2006  il  Ministero  della  Salute  ha  erogato  ai  comuni 
sottoscrittori del Protocollo di intesa il contributo richiesto.

• Ottenuto il contributo i Comuni sottoscrittori il Protocollo di intesa hanno 
confermato la volontà di realizzare e gestire  in forma consortile la struttura 
rifugio per cani randagi;

• a  tale  scopo  fra  le  Amministrazioni  Comunali  interessate  è  proposto  il 
Comune di Roncade quale capofila dell’iniziativa in quanto l’area prevista 
per la realizzazione della struttura ricade nel suo territorio;

Tutto ciò premesso:

L'anno duemilasette, addì      del mese di          presso la Sede Municipale di 
Roncade

Tra i signori
• ________________________________ nella sua qualità di Sindaco pro - tempore 

del Comune di Roncade (TV) -Codice Fiscale 80009430267;
• ______________________, nella sua qualità di Sindaco pro - tempore del 

Comune di Breda di Piave (TV) -Codice Fiscale ____________________; 
• __________________________________, nella sua qualità di Sindaco pro –

tempore del Comune di Carbonera (TV) Codice Fiscale __________________
• ____________________________ nella sua qualità di Sindaco pro – tempore del 

Comune di Casier (TV) Codice Fiscale____________________________
• ____________________________ nella sua qualità di Sindaco pro – tempore del 

Comune di Casale Sul Sile (TV) Codice Fiscale _____________________
• __________________________________ nella sua qualità di Sindaco pro – 

tempore del Comune di Maserada sul Piave (TV) Codice Fiscale 
___________________________________

• __________________________________ nella sua qualità di Sindaco pro – 
tempore del Comune di Mogliano Veneto (TV) Codice Fiscale 
____________________________________
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• __________________________________ nella sua qualità di Sindaco pro – 
tempore del Comune di Ponte di Piave (TV) Codice Fiscale 
______________________________________

• _________________________________ nella sua qualità di Sindaco pro – 
tempore del Comune di Preganziol (TV) Codice Fiscale 
_________________________________________

• _________________________________ nella sua qualità di Sindaco pro – 
tempore del Comune di San Biagio di Callalta (TV) Codice Fiscale 
________________________________

• ________________________________ nella sua qualità di Sindaco pro – tempore 
del Comune di Silea (TV) Codice Fiscale 
______________________________________________

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Il Comune di Roncade si impegna a progettare e a realizzare (ai sensi 
dell’art. 4 del D.M. 13.05.2005) entro il 15.05.2008 una struttura rifugio per Cani 
randagi  per  l’importo  complessivo  presunto  di  €-167.751,00  L'opera  sarà 
finanziata  per  un  importo  di  €  40.000,00  dal  Contributo  del  Ministero  della 
Salute, e per i restanti € 127.751,00 dai Comuni sottoscrittori  della presente 
ripartiti  secondo  il  criterio  della  popolazione  al  31.12.2006.  Nell’ipotesi  che  le 
Amministrazioni interessate riescano ad ottenere dei finanziamenti da parte di 
altri Enti la quota a carico dei singoli Comuni verrà proporzionalmente ridotta. 
L'importo  definitivo  dell'opera,  sulla  base  del  quale   i  Comuni  si  impegnano 
eventualmente a integrare i finanziamenti di competenza, sarà quello definito dal 
quadro economico allegato al progetto esecutivo.

Art. 2  - Tutte le procedure amministrative per l'esecuzione dell'intervento ( quali, 
a  titolo  esemplificativo,  l'incarico  di  progettazione  e  direzione  dei  lavori, 
l'affidamento dei lavori e i conseguenti adempimenti, la nomina del collaudatore 
tecnico – amministrativo, l’acquisizione delle autorizzazioni amministrative e degli 
eventuali  pareri  di  competenza)  saranno  effettuate  dal  Comune  di  Roncade 
tramite la propria struttura o avvalendosi della collaborazione di professionisti 
esterni appositamente individuati in base alla normativa vigente.

Il  Sindaco  del  Comune  di  Roncade  si  impegna  a  sottoporre  il  presente 
accordo  a ratifica  del  Consiglio  Comunale,  ai  sensi  dell'art.  34 comma 5°  del 
D.lgs.  267/2000  qualora  l'intervento  costituisca  variazione  dello  strumento 
urbanistico vigente.

Art. 3 – I Comuni sottoscrittori  si impegnano  a corrispondere al Comune di 
Roncade le somme  risultanti dalla applicazione delle percentuali indicate nella 
seguente tabella  dell'importo desunto dal quadro economico allegato al progetto 
esecutivo ai sensi del precedente art.1, con le seguenti modalità e scadenze:

COMUNE ABITANTI %

BREDA DI PIAVE
        7.45

9 5,4

CARBONERA
      10.81

5 7,9
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CASALE SUL SILE
      11.91

7 8,7

CASIER
      10.65

7 7,7
MASERADA 9.008 6,6

MOGLIANO VENETO
      27.70

8 20,1

PONTE DI PIAVE
        7.71

6 5,6

PREGANZIOL
      16.39

2 11,9

RONCADE
      13.49

1 9,8

SAN BIAGIO DI CALLALTA
      12.48

7 9,1

SILEA
        9.84

0 7,2

TOTALI
  137.49

0 100

50%  entro  30gg  dalla  data  di  comunicazione  di  avvenuta  approvazione  del 
Progetto  esecutivo  e  50%  entro  30gg  dalla  comunicazione  di  avvenuta 
approvazione del certificato di collaudo dell’opera.

Contestualmente  alla  comunicazione  di  approvazione  del  certificato  di 
collaudo, il Comune di Roncade, provvederà a comunicare il quadro economico 
consuntivo dell’opera, anche indicando l’eventuale ripartizione delle percentuali 
per  ogni  Comune  derivanti  da  eventuali  ribassi  e/o  economie  nell’esecuzione 
dell’opera.

In  caso  di  ritardato  pagamento  delle  somme  sopra  indicate  gli  Enti 
interessati riconosceranno al Comune di Roncade gli interessi legali previsti dalla 
legge.

Art.  4 -  La  vigilanza  sull'esecuzione  del  presente  accordo  è  attribuita 
congiuntamente ai Sindaci sottoscrittori, anche a mezzo del personale degli uffici 
comunali preposti.

Art. 5 - Le eventuali controversie non risolte bonariamente verranno definite ad 
un collegio di tre arbitri: uno nominato dal Comune di Roncade, uno nominato 
dall’Ente promotore della controversia, ed uno nominato di comune accordo o, in 
mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Treviso. Le relative spese 
saranno a carico della parte soccombente. In pendenza di giudizio le parti non 
sono sollevate dagli obblighi derivanti dal presente accordo.

Art.  6 -  Per  tutto  quanto  non  previsto  dal  presente  accordo  si  rinvia  alla 
normativa vigente in materia ed alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 7-  Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile si approva espressamente, e si 
sottoscrive, quanto contenuto agli artt. 5 e 6.
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PER IL COMUNE DI RONCADE :

PER IL COMUNE DI BREDA DI PIAVE

PER IL COMUNE DI CARBONERA

PER IL COMUNE DI CASALE SUL SILE

PER IL COMUNE DI CASIER

PER IL COMUNE DI MASERADA SUL PIAVE

PER IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO

PER IL COMUNE DI PONTE DI PIAVE

PER IL COMUNE DI PREGANZIOL

PER IL COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PER IL COMUNE DI SILEA
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