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L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno DIECI del mese di DICEMBRE convocata con le prescritte 
modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SINDACO SPASQUALE MONTELEONE

VICE-SINDACO NANTONIO DI CESARE

ASSESSORE SMARIA GIUSEPPINA ZIFARO

ASSESSORE SGUIDUCCIA TRILLI

ASSESSORE SLUIGI ACQUAFRESCA

ASSESSORE NGIANLUCA DI IANNI

TOTALE Assenti 4TOTALE Presenti  2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune,  Fernando Antonio Rosati.

In qualità di SINDACO, PASQUALE MONTELEONE assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
Attivazione di un programma di promozione e disciplina della tutela degli animali di affezione nel territorio 

comunale. Modifica e integrazione della deliberazione GC n. 220 del 23.10.2018. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 220 del 23.10.2018 con la quale è stato 
attivato un programma di promozione e disciplina della tutela degli animali di affezione nel territorio 
comunale che prevede la sensibilizzazione della popolazione verso la corretta tenuta dei cani e la raccolta 
delle deiezioni canine, una fase di controlli e accertamento delle violazioni e sanzionatoria e l’istituzione di 
un’area di sgambamento per i cani; 

ATTESO CHE il programma prevedeva: 
1) Di avvalersi dell’Associazione di volontariato “Guardie Ambientali d’Italia” – delegazione comunale di 

Torremaggiore (GADIT) con sede in via Villaglori, n. 10, al cui interno vi sono associati in possesso di 
decreto prefettizio di nomina a Guardia particolare giurata, i quali hanno prestato anche il relativo 
giuramento davanti al Prefetto di Foggia; 

2) Di concedere alla stessa associazione GADIT a titolo gratuito una superficie di circa 1.520 mq. 
all’interno della pineta comunale di via Giuseppe Di Vittorio, per la realizzazione e la gestione, a cura e 
spese dell’associazione stessa, di un’area di sgambamento per cani; 

3) Di riconoscere, per tutte le attività che verranno espletate dall’associazione di volontariato, il solo 
rimborso spese forfettariamente stimato nella misura di € 400,00 mensili, per tutta la durata del rapporto 
di collaborazione; 

DATO ATTO che con la stessa deliberazione veniva approvato lo schema di convenzione per la 
disciplina dei reciproci rapporti per l’attuazione del programma stesso; 

RILEVATA la necessità di estendere la convenzione anche alla vigilanza della pineta che è spesso 
obiettivo di atti vandalici, nella considerazione della presenza delle Guardie Ambientali che ivi dovranno 
operare in relazione all’apertura dell’area di sgambamento, così da coniugare l’operatività della struttura a 
supporto degli animali da affezione ad una maggiore presenza di personale di vigilanza in un luogo pubblico 
urbano particolarmente esposto; 

CONSIDERATA l’opportunità di modificare anche alcune delle condizioni contrattuali predeterminate 
con la delibera n. 220/2018 per avere migliori garanzie di riuscita del programma, in considerazione che 
l’associazione di volontariato GADIT investirà propri capitali per l’impianto dell’area di sgambamento, 
fermo restanti gli obiettivi prefissati; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente, dal Dirigente Settore 
Tecnico e dal Dirigente Settore Finanziario, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge, anche ai fini della dichiarazione di immediata 
eseguibilità del presente atto; 

D E L I B E R A 

1) Di confermare l’attivazione del programma di promozione e disciplina della tutela degli animali di 
affezione nel territorio comunale definito con propria precedente deliberazione n. 220 del 23.10.2018 che 
prevede: 
a) una prima fase di sensibilizzazione della popolazione verso l’iscrizione all’anagrafe canina con la 

microchippatura, la corretta tenuta dei cani e la raccolta delle deiezioni canine; 
b) una seconda fase di controlli, accertamento delle violazioni e sanzionatoria; 
c) l’istituzione di un’area di sgambamento per i cani; 

2) di apportare alcune modifiche allo schema di convenzione adottato con la stessa deliberazione n. 
220/2018 riguardanti: 
- l’estensione del servizio alla vigilanza dell’area della pineta comunale compresa fra via G. Di 

Vittorio e via G. Carducci; 
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- il riconoscimento del rimborso spese forfettariamente stimato nella misura di € 550,00 mensili, per 
tutta la durata del rapporto di collaborazione; 

- l’estensione della validità della convenzione ad anni 5 in relazione alla necessità dell’ammortamento 
dell’investimento iniziale della realizzazione dell’area di sgambamento; 

fermo restante il resto di quanto deliberato; 

3) di assegnare la risorsa complessiva di € 33.000,00 sul C.B. 1.03.02.15.999 Cap. 9531/124/2019 
“Convenzione guardie ecologiche” in ragione di € 6.600,00 per ognuno degli anni dal 2019 al 2023, sui 
rispettivi bilanci annuali, con riserva di aggiornamento dei bilanci successivi al triennio 2018/2020; 

4) di approvare lo schema di convenzione integrato con le modifiche sopra riportate, costituito da n. 8 
articoli e allegato alla presente per costruirne parte integrante e sostanziale, nel quale sono stabilite le 
attività e disciplinati i reciproci rapporti per l’attuazione del programma stesso, e al quale si rinvia per la 
disciplina di dettaglio; 

5) di demandare al Dirigente del Settore Tecnico per l’attuazione della presente deliberazione e la 
sottoscrizione della convenzione, previa assunzione dell’impegno di spesa; 

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile si sensi dell’art. 134 del D.Lgs 
267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

 PASQUALE MONTELEONE  FERNANDO ANTONIO ROSATI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



C I T T À    D I    T O R R E M A G G I O R E 

Prov. di Foggia 

Convenzione tra il Comune di Torremaggiore e l’Associazione di volontariato GADIT 
per la protezione e tutela del benessere animale e dell’ambiente 

__________________________________ 
 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno _______ del mese di ________ (__.__.2018) nella sede comunale si sono 

ritrovati: 

A) L’arch. Giovanni PAPALILLO, Dirigente del Settore Tecnico, che dichiara di intervenire nel presente 

atto in nome per conto e nell’interesse del Comune di Torremaggiore, cod. fisc. 84000710719 e p. IVA 

00536230717, giusta deliberazione della giunta comunale n. __ del ______ e determinazione 

dirigenziale n. __ del _______, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "comune"; 

B) Il sig. Felice PIANCONE, nato a Torremaggiore il 27.04.1959 e residente a Torremaggiore alla via 

della Costituente, n. 155, nella sua qualità di presidente e responsabile dell’associazione di volontariato 

Guardie Ambientali d’Italia – Delegazione di Torremaggiore, con sede alla via Gian Battista Vico, n. 

13, regolarmente iscritta al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato al n. 1879 (ex 1848), 

di seguito nel presente atto denominato semplicemente "GADIT", 

i quali sottoscrivono la presente convenzione per il supporto alle iniziative di protezione e tutela del 

benessere animale e dell’ambiente, anagrafe canina, detenzione di animali, randagismo e 

maltrattamento/malgoverno animali, incolumità pubblica da aggressione, allevamenti di animali d’affezione, 

oasi e colonie feline. 

Premesso che, nell’ambito della promozione e disciplina della tutela degli animali di affezione: 

1) la legge 14.08.1991, n. 281 dispone il divieto di abbandono di cani, gatti o qualsiasi altro animale 

custodito nella propria abitazione e l’obbligo della microchippatura del proprio cane e dell’iscrizione 

all'anagrafe canina regionale; 

2) la legge regionale 03.04.1995, n. 12 attribuisce ai comuni le funzioni di vigilanza sul trattamento degli 

animali, la tutela igienico-sanitaria degli stessi, nonché i controlli connessi all'attuazione della stessa 

legge e disciplina, fra l’altro: 

− l’esercizio delle funzioni di vigilanza mediante le Unità sanitarie locali (U.S.L.) che, a loro volta, 

possono avvalersi della collaborazione delle Guardie zoofile e degli enti ed associazioni iscritte 

all’Albo regionale delle associazioni per la protezione di animali; 

− l’obbligo, per il detentore del cane, di comunicare all'Anagrafe canina, presso l'U.S.L. competente 

per territorio, la detenzione, la cessione definitiva, la scomparsa e la morte del cane; 

− l’obbligo dell’applicazione di un microchip ai fini dell’iscrizione dei singoli animali all’anagrafe 

canina; 

3) l’Ordinanza del Ministro della Salute 06.08.2013, da ultimo prorogata con ordinanza del 25.06.2018, fa 

obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano: 

- utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50; 



- portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per 

l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti; 

- affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; 

- assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con 

persone e animali rispetto al contesto in cui vive; 

- raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse; 

Premesso altresì che: 

− il comune ha inteso avviare un programma di protezione e tutela del benessere animale e dell’ambiente, 

controllo sulla detenzione di animali e delle iscrizioni all’anagrafe canina, controllo del 

maltrattamento/malgoverno animali, garanzia per l’incolumità pubblica da aggressione, controllo degli 

allevamenti di animali d’affezione, oasi e colonie feline; 

− la gestione del servizio di controllo del randagismo e gestione dei canili comunali è affidato 

all’associazione animalista ENPI sede di Torremaggiore; 

− con deliberazioni n. 220 del 23.10.2018 e n. ___ del ___ la Giunta comunale, rilevata l’opportunità di 

attuare sinergie tra enti e associazioni no-profit al fine di intervenire in modo più proficuo sul territorio e 

nella gestione delle attività pubbliche del comune, ha ritenuto stipulare apposita convenzione con 

l’associazione di volontariato GADIT di Torremaggiore per la protezione e tutela del benessere animale 

e dell’ambiente; 

− l’associazione di volontariato “Guardie Ambientali d’Italia” – delegazione comunale di Torremaggiore 

(GADIT) con sede in via Villaglori, n. 10 ha dichiarato la disponibilità a dare il proprio supporto, con 

propri volontari associati, a fronte di un rimborso spese forfettariamente stimato in € 400,00 mensili; 

− l’associazione di volontariato GADIT è riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del 

Territorio e del Mare con decreto n. 75 del 24.07.2009, ai sensi della legge 08.07.1986, n. 349, è iscritta 

al Registro regionale delle Associazioni di volontariato al n. 1879 e al suo interno vi sono associati in 

possesso di decreto prefettizio di nomina a Guardia particolare giurata ai sensi della legge ____, i quali 

hanno prestato anche il relativo giuramento davanti al Prefetto di Foggia. 

Tutto quanto premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene 

quanto segue: 

Art. 1 - Oggetto della convenzione 

Oggetto della presente convenzione è il supporto da parte dell’associazione GADIT alle attività istituzionali 

del Comune di Torremaggiore per tutte le iniziative che l’amministrazione comunale intenderà intraprendere 

per la protezione e tutela del benessere animale e dell’ambiente, controllo sulla detenzione di animali e delle 

iscrizioni all’anagrafe canina, controllo del maltrattamento/malgoverno animali, garanzia per l’incolumità 

pubblica da aggressione, controllo degli allevamenti di animali d’affezione e oasi. 

Pertanto, obiettivi primari sono la tutela dei diritti degli animali, ma anche la responsabilizzazione dei 

cittadini nei confronti delle loro azioni, a tutela del prossimo e dell’ambiente urbano. 



L’espletamento delle attività riguarderanno essenzialmente: 

− la sensibilizzazione a livello sia collettivo, mediante incontri pubblici, sia individuale, mediante una 

capillare diffusione della necessità, dell’obbligo e dei criteri di corretta gestione, trattamento e tenuta 

degli animali da affezione; 

− la sorveglianza e controllo delle molteplici forme e attività di gestione, trattamento e tenuta degli animali 

da affezione, allo scopo di garantire il rispetto delle norme, migliorare il rapporto uomo animale e 

tutelare l’ambiente; 

− l’accertamento e il sanzionamento delle violazioni riscontrate dopo un periodo di sensibilizzazione; 

− l’attivazione e la gestione di un’area di sgambamento per i cani; 

− il servizio di vigilanza dell’area della pineta comunale compresa fra via G. Di Vittorio e via G. Carducci. 

Art. 2 - Modalità di realizzazione della convenzione 

Per l’attuazione delle attività di cui al precedente art. 1 l’associazione GADIT dovrà assicurare: 

a) interventi di sensibilizzazione dei soggetti detentori a qualsiasi titolo dei cani, verso il rispetto della 

vigente normativa in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione randagismo, al fine di 

rendere esplicite le modalità e le regole di corretta tenuta degli animali. Tali interventi potranno essere 

espletati in base ad un proprio programma o su richiesta dell’amministrazione comunale o del 

Responsabile del servizio di igiene urbana. Questi interventi dovranno essere svolti, di regola, almeno tre 

volte a settimana; 

b) l’assistenza all’amministrazione comunale nelle operazioni di sensibilizzazione che questa vorrà 

organizzare a livello collettivo mediante convegni, meeting, dibattiti, workshop, e simili; 

c) la vigilanza e il controllo delle molteplici forme e attività di gestione, trattamento e tenuta degli animali 

da affezione, allo scopo di garantire il rispetto delle norme, migliorare il rapporto uomo animale e 

tutelare l’ambiente; 

d) l’applicazione del regime sanzionatorio come previsto dalla normativa nazionale e dalla 

regolamentazione comunale, fermo restante quanto disposto al successivo art. 4; 

e) la realizzazione e gestione dell’area di sgambamento secondo quanto disposto dal successivo art. 3; 

f) la vigilanza dell’area della pineta comunale compresa fra via G. Di Vittorio e via G. Carducci, allo scopo 

di controllare e prevenire fenomeni di vandalismo, bullismo e altri atti e comportamenti che recano 

nocumento al patrimonio comunale e alle persone. 

Art. 3 - Realizzazione e gestione dell’area di sgambamento 

L’associazione GADIT realizzerà con propri fondi un’area di sgambamento su una superficie di circa mq. 

1.520 all’interno della pineta comunale di via Giuseppe Di Vittorio, come riportata nell’allegato stralcio 

planimetrico, che il comune concede a titolo gratuito per tutta la durata della presente convenzione. 

L’associazione GADIT dovrà 

- delimitare l’area con apposita recinzione fatta con staccionata/rete metallica all’interno della quale 

potranno avere accesso i cani con i rispettivi possessori/accompagnatori per il libero sgambamento; 



- l’area sarà munita di adeguata cartellonistica di avviso e segnalazione di pericolo, oltre che degli 

arredi (panchine, cestini, ecc.) necessari allo scopo; 

- curare l’area in modo da renderla sempre e costantemente liberamente accessibile e fruibile, con 

taglio delle erbacce, rimozione dei rifiuti, pulizia generale e manutenzione ordinaria e straordinaria; 

- definire, in accordo con il comune, gli orari di accesso all’area di sgambamento; 

- assicurare la vigilanza della struttura; 

L’associazione GADIT, per consentire il massimo della frequenza: 

a) dovrà: 

- promuovere ogni forma di partecipazione attiva rivolta alla popolazione locale per incentivare 

l’accesso all’area di sgambamento, facendo uso di qualsiasi strumento di divulgazione sociale; 

- organizzare eventi/corsi formativi ed educativi per i proprietari degli animali allo scopo di ridurre i 

fenomeni di violazione delle norme e aumentare il livello di affezione verso gli animali; 

- tenere un contegno rispettoso nei confronti di chi accede all’area di sgambamento e di chi 

potenzialmente potrebbe farlo; 

b) ha facoltà di: 

- organizzare manifestazioni connesse al benessere animale e ambientale, alla sensibilizzazione verso 

il rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunale in materia; 

- consentire l’apposizione di pannelli pubblicitari di limitate dimensioni, ognuno non superiore alla 

superficie di mq. 2,00; 

- offrire ulteriori servizi, anche di piccola ristorazione, per migliorare il livello di gradimento e 

l’interesse all’accesso all’area di sgambamento. 

L’accesso all’area di sgambamento sarà completamento gratuito per tutta la durata della convenzione. 

Le opere poste in essere per la realizzazione dell’area di sgambamento, non appena ultimate verranno 

acquisite al patrimonio comunale e alla scadenza del presente contratto verranno rimosse, a cura e spese 

dell’associazione GADIT solo se il comune lo richiederà con una semplice nota. 

L’associazione GADIT non potrà affidare a terzi la gestione della struttura, salvo espressa autorizzazione 

scritta del Comune. 

Tutte le attività dovranno essere organizzate sotto il controllo attivo e costante e la piena responsabilità, 

civile e penale, dell’Associazione. 

L’associazione GADIT resta l’unica responsabile della corretta gestione della struttura e del corretto utilizzo 

anche da parte dei cittadini che ne usufruiscono. 

Al comune è riservata la facoltà di disporre dell’area per svolgere eventuali iniziative od altro. 



Art. 4 - Attività di prevenzione e sanzionatoria 

L’associazione GADIT svolgerà, per tutta la durata della convenzione, attività prevalentemente di 

prevenzione. 

Effettuerà una fase di controlli con sensibilizzazione rivolta alla popolazione per il rispetto della vigente 

normativa nazionale, regionale e comunale sulla tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del 

randagismo, con attività di formazione all’uso delle buone pratiche, con interventi sul territorio sia collettivi 

che individuali, sotto comminatoria dell’applicazione delle sanzioni previste per ognuna delle violazioni. 

La durata del periodo di formazione/sensibilizzazione sarà di 45 giorni e le attività saranno espletate dal 

personale associato appositamente e adeguatamente formato. 

Al termine del periodo di effettiva sensibilizzazione l’associazione GADIT eseguirà accertamenti e 

applicherà il regime sanzionatorio previsto per ognuna delle violazioni accertate. 

Gli accertamenti e l’erogazione di sanzioni saranno effettuati dal personale associato munito di decreto di 

nomina a Guardia particolare giurata rilasciato dalla Prefettura competente per territorio e relativo verbale di 

giuramento. 

Il personale operante dovrà indossare l’apposita divisa autorizzata con decreto prefettizio n.15761 del 

11.05.2015 e mostrare sempre il tesserino di riconoscimento e il distintivo come da autorizzazione 

prefettizia. 

La sanzione verrà comminata sulla base di un modello appositamente predisposto e approvato dal comune. 

L’associazione GADIT si dovrà dotare di bollettari numerati progressivamente con l’indicazione del comune 

di Torremaggiore e del n. di c/c intestato al comune stesso sul quale dovrà essere effettuato il versamento. 

Al termine di ogni giornata l’associazione GADIT dovrà consegnare copia dei verbali rilasciati al comando 

dei Vigili Urbani, per le annotazioni di competenza. 

L’associazione GADIT assume ogni responsabilità sulla corretta esecuzione del servizio di accertamento e 

sulla comminazione delle sanzioni. 

Art. 5 - Oneri 

Il comune riconosce a GADIT un rimborso spese forfettariamente determinato di comune accordo in 

€ 550,00 mensili, da liquidarsi alla fine di ogni trimestre, previo rendiconto delle attività espletate. 

I costi relativi all’uso di automezzi propri e del carburante sono compresi fra le spese forfettarie. 

Art. 6 - Durata della convenzione 

La presente convenzione ha validità non superiore ad anni cinque (5) dal 01.01.2019 al 31.12.2023. 

Il rapporto convenzionale potrà essere interrotto anche prima della scadenza ove il comune dovesse 

sospendere, modificare o variare le attività oggi programmate, o per altra causa ascrivibile alle attività del 

comune, senza che GADIT possa accampare alcunché, in relazione alla natura di volontariato della 

prestazione fornita dall’associazione. 



Eventuali rinnovi dovranno essere formalizzati di comune accordo. 

Art. 7 – Sospensione, risoluzione e recesso. 

Il Comune si riserva controlli sulla corretta esecuzione della presente convenzione, tramite il responsabile del 

settore. 

Il Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva di sospendere temporaneamente o dichiarare 

unilateralmente risolta la presente convenzione, qualora non fosse garantita la corretta gestione o cura, 

dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori o al rapporto con altri utenti, per 

problemi di ordine igienico-sanitario evidenziati dalla Azienda U.S.L, di incolumità dei cittadini, per 

l'adozione e l'applicazione delle scelte urbanistiche o di pianificazione territoriale, o comunque di diversa 

destinazione dell'area, per motivi di pubblica utilità. 

Qualora L’Associazione intenda recedere dalla presente convenzione deve darne preavviso per iscritto con 

un anticipo di almeno due mesi rispetto alla data in cui intende interrompere le attività di cui alla presente 

convenzione. 

Art. 8 - Rinvii 

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge e di 

regolamento in materia, in quanto applicabili e compatibili con il presente atto. 

 

La presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d’uso e tutte le spese conseguenti saranno 

a carico della parte che effettuerà la registrazione. 

Il presente atto viene letto dalle parti che lo approvano e lo sottoscrivono. 

 Il Dirigente del Settore Tecnico Il Responsabile Territoriale GADIT 
 Giovanni Papalillo Felice Piancone 
 

 _______________________________ _______________________________ 
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