Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ATTO N. 12/2021
SEDUTA DEL 08/04/2021
OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE LISTA PER IL FUTURO RELATIVA
ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER CANILE/GATTILE COMPRENSORIALE ED
ATTIVAZIONE PRONTO SOCCORSO VETERINARIO H24, ACQUISITA AL PROTOCOLLO DELL'ENTE
AL N. 1893 DEL 01.03.2021.

L’anno 2021 addì 08 del mese di aprile alle ore 14.05, nell’ Aula Consiliare del
Civico Palazzo si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge
per le ore 14:00, in sessione ORDINARIA, in seduta pubblica di prima
convocazione, sotto la presidenza della Sig.ra ALLORI GABRIELLA nella sua
qualità di SINDACO.
All’appello risultano:
Presente

TAGLIAFERRO
VINCENZO

Presente

ALLORI GABRIELLA
MARTORELLA
DONATELLA

Presente

BRASCHI JACQUELINE

Presente

SACCHI ZENOBIO

Presente

MARTINI GIOVANNI

Assente
CIUMEI ANDREA

Presente

BERTI SANTINA

Presente
LUPI FRANCESCO

Assente

TERRENI MARIA
CRISTINA

Presente
CITTI GUIDO

Assente

Assenti: 2, Martini Giovanni, Citti Guido.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. RAMUNNI CIRO che è incaricato della
redazione del presente verbale.
IL PRESIDENTE
riconosciuta, dopo l’appello del Segretario Comunale, la validità del numero
legale degli intervenuti per l’assunzione delle deliberazioni, dichiara aperta la
seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra
indicato.
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OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE LISTA PER
IL FUTURO RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER
CANILE/GATTILE
COMPRENSORIALE
ED
ATTIVAZIONE
PRONTO
SOCCORSO VETERINARIO H24, ACQUISITA AL PROTOCOLLO DELL'ENTE
AL N. 1893 DEL 01.03.2021.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Alle ore 14,21 entra il Consigliere Francesco Lupi

Preso atto che, a norma dell’art. 26 del Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale, il Gruppo Consiliare di Minoranza “Lista per il Futuro” ha
presentato una mozione, acquisita al protocollo dell’Ente in data 01 Marzo
2021, al numero 1893, tesa a portare in discussione al prossimo Consiglio
Comunale, al fine di conseguente deliberazione, nel testo in allegato “A” e qui,
in parte premessa, integralmente riportata:
Il Consigliere Comunale, Andrea Ciumei del Gruppo consiliare “Lista per il
Futuro”, a nome e per conto di quest’ultimo, presenta la seguente mozione:
“Mozione in merito alla realizzazione del progetto per canile/gattile
comprensoriale e attivazione pronto soccorso veterinario H24
Premesso che
- la Legge n. 281 del 14 agosto 1991 “Legge quadro in materia di animali di
affezione e prevenzione del randagismo”, stabilisce l’obbligo per i Comuni di
risanare e/o costruire i canili e che tali strutture garantiscano il servizio di
pronto soccorso;
- la Legge Regionale Toscana del 20 ottobre 2009, n. 59 “Norme per la tutela
degli animali” dispone che i comuni provvedono alla costruzione o al
risanamento dei canili sanitari e rifugio secondo i requisiti stabiliti dalla
medesima legge, anche tramite finanziamenti regionali;
- la Giunta Regionale Toscana con Delibera n°943 del 6.10.2015 ha approvato
le Linee Guida per l’Istituzione del Soccorso Animali, nell’ambito delle quali
viene disciplinato il sistema per il soccorso agli animali in caso di incidenti
stradali, promuovendo l’attivazione di un servizio di soccorso veterinario H24
operante su tutto il territorio regionale e stabilendo che siano i Comuni singoli
o associati ad erogare le attività di soccorso, garantendo la copertura del
proprio territorio con un servizio finalizzato al recupero degli animali, alla
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custodia dei cani randagi e alla gestione del canile rifugio e sanitario;
- nell’anno 2018 i Comuni di Portoferraio, Campo nell'Elba, Capoliveri,
Marciana, Marciana Marina, Rio hanno sottoscritto la Convenzione per la
Gestione Associata per la realizzazione e gestione di un canile/gattile
comprensoriale, per la lotta al randagismo e per l’attivazione di un servizio di
pronto soccorso veterinario H24, con durata quinquennale;
- il Comune di Capoliveri, capofila della suddetta Gestione associata, ha
approvato nel 2019 il Progetto definitivo per la realizzazione del canile/gattile
comprensoriale e clinica veterinaria H24 e tale progetto è stato presentato,
discusso e condiviso in un incontro pubblico a gennaio 2020 alla presenza dei
rappresentanti dei comuni, della Fondazione e delle associazioni animaliste e
veterinari;
- a seguito della revoca del finanziamento di 600.000 euro da parte della
Fondazione Bastet, come da comunicazione del 12 novembre 2020 inviata al
Sindaco di Capoliveri, il procedimento per la realizzazione della struttura ha
subito un’interruzione;
- nel corso dell’ultima GAT del 15 gennaio 2021 i Sindaci hanno concordato di
stabilire un termine di 3 settimane per esaminare il Progetto, nonché di
attivare da subito la reperibilità veterinaria H24 e di convenzionarsi con la LIPU
per il soccorso della fauna selvatica per gli animali di loro competenza (pulli e
cuccioli);
- a tutt’oggi sul territorio elbano, fatta salva la presenza di box di detenzione
strettamente temporanea di cui si è dotata qualche amministrazione
comunale, non è disponibile alcuno spazio rispondente ai requisiti previsti dal
Regolamento regionale DPGR 38/2011, ed è totalmente assente un servizio di
pronto soccorso veterinario h24, con gravi conseguenze per la salute ed il
benessere degli animali;
- la realizzazione della struttura in questione costituirebbe finalmente
l’adempimento di un obbligo di legge e garantirebbe l’attivazione di servizi
essenziali per cittadini residenti ed ospiti in vacanza all’Elba, in quanto oltre ad
occuparsi del recupero e ricovero dei cani vaganti, assicurerebbe anche la
presenza di una struttura veterinaria attiva H24;
- le risorse per la realizzazione del progetto in questione sono per la quota
parte di 350.000 euro già state stanziate nel bilancio della Gestione associata
del canile/gattile, mentre per la parte residua, pari a 600.000 euro, potrebbero
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essere recuperate attingendo all’avanzo di amministrazione della GAT, oltre
che attingendo a finanziamento della Giunta regionale secondo quanto previsto
dall’art. 33 della LRT 59/2009;
- la petizione on line lanciata dall’Associazione Animal Project su Channge.org
per chiedere ai Sindaci di realizzare il progetto ha ottenuto oltre 28.000 firme;
Tutto ciò premesso
Si impegna il Consiglio Comunale ad attivarsi affinché si proceda, senza
ulteriore indugio, alla realizzazione del Primo Lotto funzionale del Progetto del
canile/gattile comprensoriale e pronto soccorso veterinario H24, come già
approvato dal Comune di Capoliveri, Capofila della Gestione associata
appositamente costituita nel 2018.
Si chiede altresì di attivare immediatamente un tavolo tecnico, anche con le
Associazioni animaliste attive sul territorio, per l’individuazione delle ulteriori
opere per il miglioramento e l’implementazione del primo lotto funzionale,
ossia l’area dedicata al gattile, l’aumento dei box, l’area di sgambatura, oltre
che per l’individuazione di linee guida per la futura gestione della struttura che
garantiscano la fattiva partecipazione del volontariato alla cura degli animali e
alla attività per favorire l’adozione degli animali abbandonati.”
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita l’illustrazione della mozione;
Udita l’esposizione del Sindaco;
Ritenuto, pertanto, di approvare l’iniziativa posta a base della mozione
presentata dal Gruppo di opposizione “Lista per il Futuro” inerente la
realizzazione del progetto per canile/gattile comprensoriale e attivazione
pronto soccorso veterinario H24;
Accertata la conclusione della fase di discussione, il Sindaco pone a votazione
la mozione acquisita al protocollo dell’Ente al n. 1893 in data 01 marzo 2021 presentata dal Consigliere Andrea Ciumei, a nome e per conto del Gruppo di
opposizione, “Lista per il Futuro”, che ottiene il seguente esito:
Con voti unanimi favorevoli resi ed espressi per alzata di mano dai n. 9
Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
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1) – APPROVARE la mozione, in allegato A, presentata dal Consigliere Andrea
Ciumei, in nome e per conto del Gruppo di opposizione, “Lista per il
Futuro” inerente la realizzazione del progetto per canile/gattile
comprensoriale e attivazione pronto soccorso veterinario H24, acquisita
al protocollo dell’Ente al n. 1893 in data 01 marzo 2021.

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

RAMUNNI CIRO

