
N. 100 del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 19 DICEMBRE 2008 

Oggetto: INTESA CON IL COMUNE DI LIMATOLA PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
COMPLESSO DA ADIBIRE A RIFUGIO PER RICOVERO, PRONTO SOCCORSO 
E DEGENZA PER ANIMALI CON ANNESSA UNITA' VETERINARIA PER 
INTERVENTI SANITARI. 

L'anno duemila9tto addì DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 10,00 

presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, 

prot. n. 11506 rispettivamente del 11.12.2008, - ai sensi de! Testo Unic()geJle.,~çggi sull'Ordinamento 

degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale 

composto dal: 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

Presidente della Provincia Prof. Ing. Aniello CIMITILE 

e dai seguenti Consiglieri: 

1) MATURO Giuseppe Maria Presidente del Consiglio Provinciale 

BETTINI Aurelio 14) LOMBARDI Nino 

CAPASSO Gennaro 15) LOMBARDI Renato 

CAPOBIANCO Angelo 16) MADDALENA Michele 

CAPOCEFALO Spartico 17)MAROTTA Mario 

CA TAUDO Alfredo 18)MAZZONI Erminia 

COCCA Francesco 19) MOLINARO Dante 

DAMIANO Francesco 20) PETRIELLA Carlo 

DEL VECCHIO Remo 21) RICCI Claudio 

lO) DI SOMMA Catello 22) RICCIARDI Luca 

Il) IADANZA Pietro 23) RUBANO Lucio 

12) IZZO Cosimo 24) VISCONTI Paolo 

13) LAMPARELLI Giuseppe 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria MA TURO. 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio UCCELLETTL 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 22 Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta. 
Risultano assenti i Consiglieri _______ 6=-.---=:.1-=..8_-____________ ---...:. 
Sonopre~ntii~~wridciCo~i ______________________ ~ 

Sono, altresÌ, presenti gli Assessori ACETO, BELLO, BOZZI, CIROeCO, FORGIONE, SIMEONE, 
VALENTINO 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggetto, dà la parola all' Assessore ACETO, il quale data per letta la 
proposta allegata alla presente sotto il n. 1) con a tergo espresso il parere favorevole reso ai sensi 
dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267, ne 
illustra dettagliatamente il contenuto. 

Riferisce, altresì, sul parere espresso dalla IlA Commissione Consiliare che viene allegato. 
sotto il n. 2). 

Si apre il dibattito a cui intervengono i Consiglieri MAROTTA, DI SOMMA, CAPASSO, 
CAPOBIANCO,RICCIARDI, VISCONTI, RUBANO, RICCI, CAPOCEFALO, DEL VECCHIO, 
IZZO. Alcuni con rilievi critici, altri con le richieste di modifiche ed integrazioni alla proposta 
originale. Replicano gli Assessori SIMEONE ed ACETO. 

Sulla base delle risultanze del dibattito e delle proposte avanzate, il Presidente MATURO, 
precisato che trattasi, nella specie, di un protocollo d'intesa tra i due Enti che, nella fase attuale, non 
comporta alcun onere a carico dell'Ente, propone di sospendere la trattazione dell' argomento al fine 
di consentire alla Conferenza dei Capigruppo di procedere alle modifiche ed integrazioni del 
dispositivo della delibera, previo accoglimento delle proposte avanzate. Nel frattempo, propone di 
trattare il 3) punto relativo all'interrogazione del Consigliere RUBANO, attesa la presenza in Aula 
dell' Assessore FORGIONE. 

Il Consiglio concorda unanimementesulla proposta. 

Il tutto come da resoconto stenografico (allegato sotto il n._2). 

Il Presidente MATURO, terminata la Conferenza dei Capigruppo, dà la parola all' Assessore 
ACETO il quale dà lettura della proposta di delibera in oggetto così come modificata ed integrata 
dalla Conferenza stessa. 

Precisa, a tal fine, che il Comune di Limatola (punto 2 della premessa) dichiaratosi 
disponibile ad accogliere una struttura di ricovero e degenza per animali, metterà a disposizione 
gratuitamente una zona del proprio territorio comunale. 

-éhe la Provincia (punto 1 del considerato) ritiene di procedere direttamente alla 
realizzazione dell' opera, in ragione del finanziamento nell' ambito delle risorse afferenti al Parco 
Progetti Regionali e ai programmi operativi del ciclo 2007/2013 e ad altre fonti esterne ai bilanci 
degli enti, nell'ambito delle disponibilità del finanziamento. 

La proposta, unitamente alle modifiche ed integrazioni apportate viene posta in votazione, 
per alzata di mano, dal presidente MATURO, il quale propone, altresì, di dare alla stessa la 
immediata esecutività. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Vista la proposta, depositata agli atti del Consiglio ed allegata alla presente sotto il n. 1), 
munita del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Dirigente del Settore 
proponente, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 
agosto 2000 n. 267. 

Viste le modifiche ed integrazioni elaborate dalla Conferenza dei Capigruppo. 

Visto il parere favorevole reso dalla IlA Commissione Consiliare (AlI. n. 2). 

Viste le votazioni eseguite. 

A voti unanimi 

% 



DELIBERA 

1. Di dare mandato al Presidente della Provincia di attivare un' apposita iniziativa per la 
conclusione di un accordo di programma con il Comune di Limatola, finalizzato alla 
realizzazione di un complesso da adibire a rifugio per ricovero, pronto soccorso e degenza per 
animali con annessa unità veterinaria per interventi sanitari per evitare che si diffonda il 
fenomeno del randagismo con soluzioni per l'ospitalità degli animali e con ulteriore possibilità 
di sviluppo di tecniche di integrazione sociale di persone diversamente abili, quali la "PET 
THERAPY", di valenza provinciale ed interprovinciale; 

2. di stabilire, per le finalità di cui al punto 1, i seguenti principi e criteri direttivi: 

a. individuazione di interventi che attuino una politica per il corretto rapporto tra i cittadini e gli 
animali, mirando ad una definizione socialment~fcondiyi§açli"proprietà responsabile" che 
diventi il pilastro, attorno a cui ruotano una serie di azioni, volte a facilitare il ritrovamento di 
animali smarriti sul territorio ed a scoraggiarne l'abbandono, nonché a promuoverne 
l'adozione e tecniche di socializzazione per persone diversamente abili; 

b. possibilità per la Provincia di acquisire, gratuitamente, dal Comune di Limatola le aree 
'interessate dagli interventi e di provvedere direttamente alla realizzazione di questi ultimi; 

c. definizione di contenuti che rendano i singoli interventi candidabili a finanziamento 
nell' ambito delle risorse afferenti al Parco Progetti Regionale, ai Programmi Operativi del 
ciclo 2007 - 2013 e ad altre fonti esterne al bilancio degli enti sottoscrittorì; 

d. definizione di strumenti di coinvolgimento degli enti interessati all'iniziativa al fine di 
costituire, nel tempo, una rete di strutture analoghe, organizzate per comprensori territoriali, 
utilizzando a tale scopo le risorse di cui alla citata Legge Regionale n. 16/2001; ... 

e. adozione da parte degli enti sotto scrittori di strumenti e procedure semplificate per l'adozione 
dei provvedimenti di rispettiva competenza; 

f. individuazione, all';~ntemo del redigendo accordo, di strumenti che consentano la 
concertazione e la consultazione tra le amministrazioni proponenti, gli enti della Provincia di 
Benevento, le associazioni ambientalistiche presenti sul territorio degli enti sottoscrittori; i 
soggetti a vario titolo impegnati nella tutela e nella valorizzazione dei luoghi interessati dal 
progetto di valorizzazione; le rappresentanze organizzate di cittadini dei Comuni interessati; 
le rappresentanze delle categorie produttive e dei lavoratori; le istituzioni scolastiche e 
formative di oggi ordine e grado; 

g. periodo di validita' dell' accordo non superiore ad anni sette. 

3. Di impegnare il Presidente della Giunta Provinciale a coinvolgere, sin da ora, l'ASL di 
Benevento per garantire la funzionalità della struttura, con particolare riferimento alL'unità 
veterinaria ai fini di un assistenza a carico dell' ASL competente. 

4. D impegnare la Giunta Provinciale a proporre al Consiglio un programma per la realizzazione di 
strutture analoghe organizzate per comprensori territoriali utilizzando a tale scopo le risorse di 
cui alla citata legge regionale n. 16/2001 previa ricognizione della disponibilità dei Comuni; 

5. Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
- ~ott. Giuseppe Maria ~TURO -

====:::::::;;;;;:::::;;e::::::5:::::::========&W-'= /l "- /' V'---...... 
N. 8(;0 Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a nor a dell'art. 124 del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

La suestesa deliberazione è stata affissa ali' Albo Pretorio in data __________ ; 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecuf a a norma dell'art. 
124 del T.U. - D. n 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì -----------------
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il giorno ___ .....i--

~ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

~/ Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

o E' stata revocata con atto D. del ---------- ~-----------

Benevento lì, ---------

Copia per 

·QpRESIDENTE CONSIGLIO 
r---.~, -'fA \ "'" 

SETTOREKf~, "..errI{ .... 
_~SETTORE ;0 G~ ~ \ FoQ~>~ vt' 

SETTORE -------------
Revisori dei Conti 

il prot. n. ______ _ 

il ()t ;)/01 prot. n. ___ _ 

il'~/~Y prot. n. ,rt 
il prot. n. _____ _ 

il prot. n. _______ _ 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: INTESA CON IL COMUNE DI LIMATOLA PER LA REALIZZAZIONE DI 
UN COMPLESSO DA ADIBIRE A RIFUGIO PER RICOVERO, PRONTO SOCCORSO E 
DEGENZA l)ER ANIMALI CON ANNESSA UNITA' VETERINARIA PER INTERVENTI 
SANITARI. 

L'ESTENSORE L'ASSESSORE IL CAPO UFFICIO 

Iscritta al nO ___ -=--______ dell'Ordine del giorno 
IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli n. ---
Approvata con delibera nO Contrari n. ----

su Relazione ----------------------------- Il Segretario Generale 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA REGISTRAZIONE CONTABILE 

Impegno in corso di formazione Registrazione impegno di spesa 
(Art. 30 del Regolamento di contabilita') 

di€ 

Cap. 

Progr. n° _____ _ 

Esercizio finanziario 2008 

Il Responsabile del Settore 
Finanza e Controllo economico 

di 

Cap. _____ _ 

Progr. nO _____ del _____ _ 

Esercizio finanziario 2008 

Il Responsabile Servizio contabilità 



-VISTA la Proposta dell' Assessorato alle Politiche Ambientali che integralmente si trascrive; 
-VISTA la dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore ing. Angelo D'Angelo; 
-SU proposta dell' Assessore dott. Gianluca Aceto; 

PRELVIESSO 

• che si propone una struttura con servizi che in base alla legge Legge Regionale 24 novembre 200 I, n. 16 
"Tutela degli animali d'affezione e prevenzione delrandagismo" i Comuni devono assicurare, e la Provincia di 
Benevento si rende disponibile a ricercare, soluzioni per evitare che si diffonda il fenomeno del randagismo, 
prevedendo di ricolTere quanto più possibile all'affido dei cani, con ulteriore possibilità di sviluppo di tecniche 
di integrazione sociale di persone diversamente abili, quali la "PET THERAPY", cosicché occorre trovare 
soluzioni per l'ospitalità, a valenza provinciale e interprovinciale; 

Che il Comune di Limatola, sensibile alla problematica, si è reso disponibile ad accogliere una struttura di 
ricovero e degenza per animali, mettendo a disposizione una zona del proprio territorio di proprietà comunale; 

• Che la conseguente realizzazione di strutture di ricovero e trattamento sanitario come strumento tradizionale di 
lotta al randagismo, mira ad ottenere un beneficio etico complessivo che coniughi la tutela del benessere 
animale con l' ottimizzazione delle risorse pubbliche, umane ed economiche, impiegate a tal fine; 

Che alla tradizionale pratica del controllo degli animali morsicatori, ad esempio, finalizzata a prevenire il 
contagio rabido, si affianca oggi la necessità del controllo delle varie forme di aggressività che si sviluppano a 
seguito di un rappOlio non COlTetto tra il proprietario ed il proprio cane; tale fenomeno, socialmente emergente, 
risulta infatti aggravato dalla sempre maggiore diffusione degli animali in ambiente urbano, nonché dall'eco 
mediatico che lo accompagna; 

CONSIDERATO 

• Che la Provincia ritiene di procedere direttamente alla realizzazione dell'opera, riconoscendo la validità 
dell'iniziativa che permette la realizzazione, attraverso la collaborazione tra Enti, di una struttura finalizzata a 
garantire il servizio di custodia degli animali che difficilmente il Comune di Limatola potrebbe garantire 
singolarmente per motivi di economicità; 

• Che tale struttura avrà carattere provinciale, coinvolgendo tutti gli Enti interessati all'iniziativa, e nasce con 
l'obiettivo di costituire, nel tempo, una rete di strutture analoghe, organizzate per comprensori territoriali, 
utilizzando a tale scopo le risorse di cui alla citata Legge regionale n.161200 1 ; 

• Che si ritiene opportuno disciplinare con apposito accordo di progranmla i rapporti fra i due enti per il 
reperimento e l'attuazione del suddetto finanziamento; 

RITENUTO 

• 

• 

che gli obiettivi proposti si inquadrano in una strategia di sviluppo che investe l'attività pianificatrice e di 
tutela de Il 'Anmunistrazione Provinciale e del Comune di Limatola ed attiva la concertazione tra le 
anmlinistrazioni proponenti, le associazioni ambientalistiche gli enti preposti alla tutela animale ed ambientale 
come gli Enti Parco Regionali presenti in numero significativo nella provincia di Benevento, Matese, Tabumo
Camposauro e Partenio, ed i destinatari in generale del benefici che questa iniziativa potrebbe detemlinare; 

che la collaborazione istituzionale consentirebbe di perseguire in modo coordinato e integrato una politica di 

tutela della fauna e dell'ambiente evitando che si diffonda il fenomeno del randagismo con soluzioni per 

l'ospitalità degli animali; 

che tale politica possa essere attuata promuovendo la realizzazione di un progetto complessivo di salvaguardia 

e valorizzazione della fauna e degli animali domestici in generale e di innescare un processo di sviluppo e 

valorizzazione di tecniche di integrazione sociale di persone diversamente abili con l'ausilio di "PET 

THERAPY" con addestramento di animali per aiutare disabili fisici nelle azioni del quotidiano; 

PRESO ATTO 

• che dal punto di vista politico-gestionale risulta necessano formalizzare la cooperazione operativa e la 

concertazione tra le Amministrazioni interessate per la definizione delle azioni e l'attivazione degli strumenti 

utili a sviluppare una serie di iniziative di sviluppo locale nel rispetto della tutela degli animali d'affezione; 

• 



• 

VISTI 

l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

l'art. 56, conuni 2 e 3 dello Statuto della Provincia di Benevento; 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE DELIBERA: 

1. di dare mandato al Presidente della Provincia di attivare un'apposita iniziativa per la conclusione di un accordo 

di programma con il Comune di Limatola finalizzato alla realizzazione di un complesso da adibire a rifugio per 

ricovero, pronto soccorso e degenza per animali con annessa unità veterinaria per interventi sanitari per evitare 

che si diffonda il fenomeno del randagismo con soluzioni per l'ospitalità degli animali e con ulteriore 

possibilità di sviluppo di tecniche di integrazione sociale di persone diversamente abili, quali la "P ET 

THERAPY", di valenza provinciale e interprovinciale; 

2. di stabilire, per le finalità di cui al punto 1, i seguenti principi e criteri direttivi: 

a. individuazione di interventi che attuino una politica per il corretto rapporto tra i cittadini e gli animali 

mirando ad una definizione socialmente condivisa di "proprietà responsabile" che diventi il pilastro 

attorno a cui ruotano una serie di azioni volte a facilitare il ritrovamento di animali smarriti sul 

territorio ed a scoraggiame l'abbandono, nonché a promuoverne l'adozione e tecniche di 

socializzazione per persone diversamente abili; 

b. possibilità per la Provincia di acquisire gratuitamente dal Comune di Limatola le aree interessate dagli 

interventi e di provvedere direttamente alfa realizzazione di questi ultimi; 

c. definizione di contenuti che rendano i singoli interventi candidabili a finanziamento nell' ambito delle 

risorse afferenti al Parco Progetti Regionale, ai Programmi Operativi del ciclo 2007 - 2013 e ad altre 

fonti esterne al bilancio degli enti sotto scrittori; 

d. definizione di strumenti di coinvolgimento degli Enti interessati all'iniziativa al fine di costituire, nel 

tempo, una rete di strutture analoghe, organizzate per comprensori territoriali, utilizzando a tale scopo 

le risorse di cui alla citata Legge regionale n.161200 1; 

e. adozione da parte degli enti sottoscrittori di shumenti e procedure semplificate per l'adozione dei 

provvedimenti di rispettiva competenza; 

f. individuazione, all'intenlo del redigendo accordo, di strumenti che consentano la conceliazione e la 

consultazione tra le amministrazioni proponenti, gli enti della provincia di Benevento le associazioni 

ambientalistiche presenti sul territorio degli enti sottoscrittori; i soggetti a vario titolo impegnati nella 

tutela e nella valorizzazione dei luoghi interessati dal progetto di valorizzazione; le rappresentanze 

organizzate di cittadini dei Comuni interessati; le rappresentanze delle categorie produttive e dei 

lavoratori; le istituzioni scolastiche e formative di ogni ordine e grado; 

g. periodo di validità dell'accordo non superiore ad anni sette. 



n. 

PARERI 

V isto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
conformità con i dati reali e i risconh-i d'Ufficio. 
Per ogni opportunità si evidenzia quanto appreso: 

Qualora null 'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo è da intendersi 

FAVOREVOLE 

Oppure conh-ario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. _____ allegati per complessivi 

facciate uniti. -----

Data ------------

Il Responsabile della Ragioneria riguardo alla regolarità contabile, art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 
di approvazione del T.D. delle Leggi sull 'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 

Parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 



" 

Provincia di Benevento 

La 2 Commissione Consiliare riunita l'anno Z. 008 il 

gIorno i~ del mese di t>\CR:.tl,\?P~~ a seguito di regolare avviso, sotto 

la presidenza del Consigliere A N G;R;.LQ (~4!i>0~i~1{ç.D 

sull'oggetto:_INTESA CON IL COMUNE DI LIMATOLA PER LA REALIZZAZIONE DI UN _ 
COMPLESSO DA ADIBIRE A RIFUGIO PER RICOVERO, PRONTO SOCCORSO E 
DEGENZA PER ANIMALI CON AnNESSA UNITA' VETERINARIA PER 
INTERVENTI SANITARI". 

~ ----------------------------------------------------

~~-----------------------------------------
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Il Segretario 
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