COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 178
Seduta del 20/08/2019
OGGETTO: ADESIONE AL PROTOCOLLO D’INTESA CON LA PREFETTURA DI
ANCONA PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE DI PREVENZIONE E
CONTRASTO AL RANDAGISMO ANIMALE

L’anno duemiladiciannove addì venti del mese di agosto alle ore 8,00 nel Palazzo Municipale
di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Maurizio Mangialardi;

- Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/110/25 del 22 maggio
2019 con la quale è stato istituito un “Fondo per la prevenzione e il contrasto al maltrattamento agli animali” prevedendo contributi ai comuni che presenteranno specifici
progetti volti a prevenire e contrastare il fenomeno, con ripartizione delle risorse su base
regionale;
- Vista la richiesta del Sindaco di Senigallia di partecipazione al Fondo sopra indicato prot. nr. 2019/43037 del 27 giugno 2019, con allegato il progetto redatto dal Comandante della Polizia Locale, nel quale viene previsto il potenziamento dell’attività di
controllo, volta a prevenire e contrastare il fenomeno del maltrattamento agli animali;
- Vista la comunicazione della Prefettura U.T.G di Ancona del 14/08/2019 con la
quale viene comunicato l’accoglimento dell’istanza inviata dalla Prefettura di Ancona al
Ministero dell’Interno, contenente i progetti presentati dai comuni interessati e, in particolare, per il Comune di Senigallia, il progetto per una somma complessiva di 2.700,00
Euro;
- Considerato che il Progetto elaborato sarà finanziato con il contributo richiesto
previa sottoscrizione di apposito Protocollo d’Intesa per l’attuazione del piano di azione
di prevenzione e contrasto al randagismo animale con la Prefettura – UTG di Ancona;
- Ritenuto pertanto di aderire al Protocollo d’Intesa per l’attuazione del piano di
azione di prevenzione e contrasto al randagismo animale, nel testo allegato alla comunicazione della Prefettura - UTG di Ancona del 14 agosto 2019 (allegato 4 della predetta
comunicazione);
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Segretario Generale;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) – RICHIAMARE integralmente quanto indicato in premessa;
2°) – ADERIRE al “Protocollo d’intesa per l’attuazione del piano di azione di prevenzione e contrasto al randagismo animale” allegato alla presente deliberazione (allegato 1) e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3°) – DARE MANDATO al Sindaco di sottoscrivere il “Protocollo d’intesa per
l’attuazione del piano di azione di prevenzione e contrasto al randagismo animale”, nel testo allegato alla presente deliberazione;
4°) – DARE MANDATO all’U.O.A. Polizia Locale di avviare l’attività del Progetto

trasmesso alla Prefettura UTG di Ancona e di effettuare le comunicazioni periodiche in esso previste, sull’attività svolta;
5°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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