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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CANI.  
 
 
 

L’anno 2015 addì 15 del mese di Maggio alle ore 09.00 nella sala della Giunta Comunale, previa 
osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge provinciale e comunale, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  
 
Al1'appello risultano: 
                                                                          

Nominativo Carica Presente 
Burani Paolo Sindaco SI 
Corradi Stefano Assessore SI 
Ferrari Lucia Assessore SI 
Grassi Giancarlo Assessore SI 
Toni Vania Assessore SI 
   
   

                                                                                 
 
      Totale presenti: 5  
      Totale assenti:  0 
       
 
Assiste il Vice Segretario Comunale Sig. Ugolotti Dott.ssa  Enrica il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Burani Paolo assume la Presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
 



 

N. 43  in data  15/05/2015                                                                                       Proposta n. 39 
Oggetto: 
DETERMINAZIONE TARIFFE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CANI.  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
CONSIDERATO come ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale n. 27/2000 questa Amministrazione 
svolga il servizio di cattura, ricovero, raccolta dei cani feriti o morti avvalendosi di ditte specializzate 
e associazioni; 
 
RICHIAMATE: 

- la propria deliberazione n. 105 del 28/07/2007 con la quale è stata introdotta una tariffa 
forfettaria per la rinuncia del cane di proprietà e sono altresì stati individuati i criteri e le 
priorità per l’accesso del cane presso le strutture di ricovero; 

- la propria deliberazione n. 119 del 27/12/2014 con la quale sono stati approvati gli schemi di 
convenzione per il servizio di custodia temporanea e permanente dei cani e il servizio di 
cattura e raccolta cani e altri animali vaganti o deceduti sul territorio del Comune di Cavriago 
con, rispettivamente, la “Lega Nazionale per la difesa del cane” Sezione di Reggio Emilia e il 
Sig. Chiapponi Ivano; 

 
VISTO in particolare come con la deliberazione sopra citata n. 105/2007 sia stato quantificato in € 
300,00 l’importo che il proprietario del cane dovrà versare per rinunciare alla proprietà dello stesso e 
come siano stati introdotti i seguenti criteri e priorità di accesso al ricovero in struttura: 

- cani morsicatori, accettati su disposizione del Servizio Veterinario dell’AUSL, che 
rimarranno in osservazione per il periodo previsto dalle norme vigenti e decorso il quale 
saranno restituiti ai legittimi proprietari dopo il nulla-osta da parte dello stesso Servizio 
Veterinario;  

- cani oggetto di ordinanza sindacale emessa ai sensi dell’art.15, comma 3, della L.R. 
n.27/2000, nei casi di cani detenuti o allevati in condizioni tali da compromettere il benessere 
psico-fisico o da non garantire la pubblica sicurezza; 

- cani che creano situazioni di pericolo accertate dal Servizio Veterinario dell’AUSL o da 
agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria;  

- cani trovati in effettive condizioni di randagismo o smarriti (per il tempo necessario alla loro 
restituzione ai legittimi proprietari);  

- cani sottoposti a sequestro preventivo urgente da parte della polizia giudiziaria (ex art.321 3 
bis, C.P.P.), a custodia o confisca giudiziale, se disposto nei rispettivi decreti; 

- cani di proprietà di persone ospedalizzate, carcerate, decedute o comunque rinunciati per 
gravi cause di forza maggiore, attestati da idonea documentazione valutata dal competente 
Servizio Tutela Ambientale; 

- cani la cui rinuncia di proprietà sia stata accettata dal competente Servizio Tutela Ambientale; 
 
RICORDATO come tramite le convenzioni allegate alla deliberazione n. 119/2014 siano state 
stabilite e quantificate le spese che questa Amministrazione deve sostenere per la cattura e il 
mantenimento di un cane in struttura di ricovero come segue: 
a) Spese ordinarie – prima accoglienza: 

- test feci: € 10,00 
- antiparassitario sistemico € 5,00  



- antiparassitario cutaneo € 5,00 
- vaccinazioni (di tutti i tipi) € 5,00  
- test leishmania e filaria (unico prelievo) € 10,00 
- smaltimento cani deceduti € 22,00 

b) Spese straordinarie – prima accoglienza: 
- Spesa per ogni  soggetto ricoverato:  € 1,80 (uno/80) al giorno oltre IVA. 

c) Tariffe cattura cani/raccolta carcasse: 
- cattura cane € 100,00 oltre IVA, 
- raccolta e incenerimento carcasse piccole € 40,00 oltre IVA 
- raccolta e incenerimento carcasse grandi € 90,00 oltre IVA 
- altre spese veterinarie: da quantificarsi in base alla tipologia 

 
CONSTATATO come ai sensi del comma 6, articolo 17, della Legge Regionale n. 27 del 7/4/2000 
“Le spese per il ricovero dei cani, nonché per gli eventuali trattamenti sanitari di cui all'art. 20, 
sono a carico dei proprietari, sulla base di tariffe determinate dall'Ente gestore, in riferimento al 
regolamento di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 16”; 
 
CONSIDERATO quindi come siano a carico dei proprietari dei cani tutti gli oneri relativi alla 
cattura, recupero , mantenimento e cura del cane stesso fino alla riconsegna al proprietario; 
 
VISTA quindi la necessità di stabilire le tariffe, le modalità e le tempistiche per il pagamento da parte 
del proprietario del cane delle spese relative all’animale stesso, in modo da agevolare la riconsegna 
dei cani ai legittimi proprietari; 
 
VISTA la normativa nazionale n. 281/91 e la Legge regionale 27/200 inerente in controllo e la 
gestione della popolazione canina sul territorio comunale; 
 
VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla 
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 
 
VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla 
regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 
 
Senza discussioni a voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
1) Di dare atto che ai sensi del comma 6, articolo 17, della Legge Regionale n. 27 del 7/4/2000 “Le 
spese per il ricovero dei cani, nonché per gli eventuali trattamenti sanitari di cui all'art. 20, sono a 
carico dei proprietari, sulla base di tariffe determinate dall'Ente gestore, in riferimento al 
regolamento di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 16”; 
 
2) di determinare le seguenti tariffe, che corrispondono alle spese che questa Amministrazione 
sostiene come stabilito ai sensi del proprio atto n. 119/2014, relative al servizio di cattura, raccolta e 
custodia cani a carico dei proprietari: 
a) Spese ordinarie – prima accoglienza: 

- test feci: € 10,00 
- antiparassitario sistemico € 5,00  
- antiparassitario cutaneo € 5,00 
- vaccinazioni (di tutti i tipi) € 5,00  



- test leishmania e filaria (unico prelievo) € 10,00 
- smaltimento cani deceduti € 22,00 

b) Spese straordinarie – prima accoglienza: 
- Spesa per ogni soggetto ricoverato:  € 1,80 (uno/80) al giorno oltre IVA. 

c) Tariffe cattura cani/raccolta carcasse: 
- cattura cane € 100,00 oltre IVA, 
- raccolta e incenerimento carcasse piccole € 40,00 oltre IVA 
- raccolta e incenerimento carcasse grandi € 90,00 oltre IVA 
- altre spese veterinarie: da quantificarsi in base alla tipologia 

 
3) di stabilire che la consegna del cane al legittimo proprietario potrà avvenire solo dopo che lo 
stesso avrà provveduto al pagamento delle spese così come determinate al precedente punto 2) e 
sulla base del bollettino di versamento rilasciato dal Servizio Ambiente; 
 
4) di stabilire che in caso di rinuncia alla proprietà del cane, così come previsto con atto di Giunta n. 
105/2007, il Servizio Ambiente provvederà trimestralmente alla quantificazione delle spese sostenute 
dal Comune per il loro mantenimento e cura in base alle tariffe fissate al precedente punto 2) che i 
proprietari dovranno pagare con le modalità fissate dal precedente punto 3); 
 
5) di stabilire che i pagamenti qui previsti potranno essere effettuati tramite versamento sul c/c 
postale o bancario del Comune oppure versati direttamente presso il Servizio Economato; 
 
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



COMUNE DI CAVRIAGO 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 

Oggetto della proposta di deliberazione: 
 
DETERMINAZIONE TARIFFE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CANI. 
 

PARERI ART.49 COMMA 1° DLgs 18.08.2000 N.267 
 

Il sottoscritto Ing. Cucchi Cristiano ESPRIME in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

delibera in oggetto, parere:  FAVOREVOLE /                

 

Addì,  12/05/2015 

IL RESPONSABILE 
F.to Ing. Cucchi Cristiano 

 

______________________________ 
 
Il sottoscritto Ragioniere Capo  ESPRIME, in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
delibera in oggetto, parere:  FAVOREVOLE / 
 
Addì,  12/05/2015 
  IL RAGIONIERE CAPO 
       F.to  Magnani Rag. Giovanna 
 
 ______________________________ 
 
 
 
 
 



COPIA 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
               Il Presidente       Il  ViceSegretario Comunale 
           F.to Burani Paolo                                                               F.to Ugolotti Dott.ssa  Enrica 
 
__________________________ ______________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi in 
pubblicazione per quindici giorni consecutivi. 
Cavriago, 15/05/2015 
                                                                                                             Il  ViceSegretario Comunale 
                                                                                                                  F.to Ugolotti Dott.ssa Enrica 
 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE , IN CARTA LIBERA  PER USO AMMINISTRATIVO 
 

                                                                                          
Il Vicesegretario Comunale 

                                                                                                           Ugolotti Dott.ssa Enrica 
 
Il sottoscritto ViceSegretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 
 

A T T E S T A 
 
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 15/05/2015              
(art.124 comma 1° D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 
È stata comunicata ai capigruppo consiliari con lettera (elenco prot.  N. 5349) ai sensi dell’art. 125 del 
D.lgs n. 267 del 18.08.2000. 
 
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO  26/05/2015 
 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3° D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 
 

Addì__________  
 
 Il ViceSegretario Comunale 

 
       Ugolotti Dott.ssa Enrica

 


