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COMUNE DI PERUGIA

PROT. n.

DEL 07.02.2018

L'anno
DUEMILADICIOTTO
il
giorno
SETTE
del
mese
di
FEBBRAIO,
nel Palazzo dei Priori, convocata nelle forme e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale
alla quale risultano:

del

Codice
Archiv.ne

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 46

Documenti
non allegati

--------

Allegati

--------

OGGETTO:
CIMITERO PER ANIMALI DI AFFEZIONE
-

APPROVAZIONE

INTEGRAZIONE
Pres. Ass.
1
2
3
4

ROMIZI ANDREA
BARELLI URBANO
BERTINELLI CRISTINA
CALABRESE FRANCESCO
CASAIOLI CRISTIANA

Sindaco
V.Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Pres. Ass.
5
6
7
8
9

CICCHI EDI
FIORONI MICHELE
PRISCO EMANUELE
SEVERINI MARIA TERESA
WAGUÉ DRAMANE

Ver. 9.5

TARIFFE

DEL

-

DISCIPLINARE

GESTIONALE VIGENTE

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità
IL SINDACO
Sig.
ANDREA
ROMIZI
dichiara
aperta
alla quale assiste il SEGRETARIO GENERALE Dr. SSA FRANCESCA VICHI.

dell’adunanza,
la
seduta

LA GIUNTA COMUNALE
SETTO

PREMESSO
CHE :
RE
-_____
Con- Atto di G.C. n.277 del 05.07.2017 è stato approvato il Progetto del
U.O.

Cimitero comunale per animali d’affezione nell’ambito delle aree di pertinenza

Dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.134, comma 4°, D.Lgs.
18.08.2000 n. 267
Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere
dal
Trasmessa in elenco ai Capigruppo
consiliari (art.125 D.Lgs. 18.08.2000 n.267)
il
Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134,
comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267,
il

_____C

del
Canile Pubblico di Collestrada ;
IMITER
PER stesso Atto è stato autorizzato l'ENPA, soggetto Gestore del Canile Co-ONello
ANIMA
munale,
a realizzare l'opera e a provvedere successivamente agli interventi orLI

DI

dinari sulla nuova struttura in base alle disposizioni sulle “Modalità di interramenAFFEZI

to
delle
ONE
- spoglie” e sulle “Modalità di gestione dl cimitero”, definite dalla Regione
APPRO
dell’Umbria
nelle “Linee guida vincolanti per la realizzazione e gestione dei CimiVAZIO
teri
per animali da compagnia” approvate con Atto di G.R. n. 69/2015;
NE

-TARIFF
Con il medesimo Atto è stata altresì condizionata l’entrata in esercizio del
E
- alla integrazione del Disciplinare vigente per la gestione generale del
Cimitero
INTEG

Canile Pubblico Comunale approvato con Atto di G.C. n. 59 del 19.02.2014;
RAZIO

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO:

NE
CONSIDERATO
CHE :

dal

al

DEL

- Ad oggi, i lavori relativi alla realizzazione del Cimitero Comunale per Animali
DISCIP

d’affezione
si sono conclusi ;
LINAR

RIPUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO:
dal

al

-ECon Atto di C.C. n. 3 del 08.01.208 , dichiarato immediatamente esecutivo, è
GESTIapprovato il Regolamento che istituisce e disciplina le modalità inerenti il
stato

PERUGIA, li

ONALE

funzionamento e la gestione del “Cimitero comunale per animali d’affezione” per
VIGEN

consentire
la continuità del rapporto affettivo tra proprietari e i loro animali
TE
d’affezione deceduti e garantire altresì la tutela dell’igiene pubblica;
- L’Art. 10 “Tariffe” del citato Regolamento prevede che “Le tariffe relative alle
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sepolture ed ai servizi offerti nel Cimitero per Animali comunale sono stabilite con apposita Deliberazione della Giunta
Comunale”;
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE :
- l’ENPA Sez. di Perugia, nella persona del suo Presidente Dr.ssa Paola Matrigali Tintori, in qualità di Gestore del Canile Pubblico Comunale, con nota prot. n. 11054 del 16.01.2018 ha fatto conoscere i seguenti costi per l'effettuazione
degli interventi di seppellimento affidatigli con Atto di G.C. 277/2017;
- ai costi sostenuti dal predetto Ente, occorre aggiungere quelli sostenuti dagli uffici comunali per lo svolgimento delle
relative attività, valutati in € 10,00 ad animale seppellito;
- conseguentemente le tariffe, composte da dette voci, possono essere così determinate:
a) € 60,00 per seppellimento di gatto o cane fino a kg 10 di peso ;
b) € 90,00 per seppellimento di cane da 10 a 20 kg di peso ;
c) € 110,00 per seppellimento di cane da 20 a 30 kg di peso ;
d) € 160,00 per seppellimento di cane oltre 30 kg di peso.
- l’indagine svolta presso analoghe strutture in Italia fa ritenere i predetti costi congrui;
- occorre inoltre integrare il "Disciplinare per la Gestione del Canile Pubblico Comprensoriale di Perugia" vigente con
l'aggiunta del seguente Art. 28 Bis:
" Art. 28 BIS - CIMITERO PER ANIMALI D'AFFEZIONE
E' compito del Gestore, cui sono state assegnate anche le aree destinate al Cimitero per animali, provvedere agli
interventi di gestione ordinaria in coerenza con le disposizioni contenute nelle “Modalità di interramento delle spoglie”
e nelle “Modalità di Gestione del cimitero” definite tutte dalla Regione dell’Umbria nelle “Linee guida vincolanti per la
realizzazione e gestione di Cimiteri per animali da compagnia” approvate con D.G.R. n. 69 del 19.01.2005 e s.m.i.,
nonchè sulla base del Regolamento del Cimitero per Animali d'affezione approvato dal C.C. con Atto n. 3 del
08.01.2018. Il Gestore dovrà riscuotere le tariffe per il seppellimento degli animali approvate dalla Giunta Comunale,
calcolate considerando sia i costi indiretti sostenuti per le attività degli uffici comunali che quelli sostenuti direttamente
da Gestore. Lo stesso Gestore, in particolare, dovrà versare al Comune, con cadenza annuale e attraverso puntuale
rendicontazione, la quota tariffaria relativa ai costi indiretti sostenuti per le attività degli uffici comunali”
Per quanto sopra esposto:
VISTI: i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi dal dirigente dell’Area Risorse Ambientali Smart City e Innovazione Dott. Vincenzo Piro, il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal dirigente dell’Area Servizi Finanziari Dott. Dante De Paolis ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
con voti unanimi:
DELIBERA
- di approvare le seguenti tariffe da adottare per il Cimitero per Animali di Affezione del Canile Pubblico Comunale di
Collestrada :
a) € 60,00 per seppellimento di gatto o cane fino a kg 10 di peso ;
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b) € 90,00 per seppellimento di cane da 10 a 20 kg di peso ;
c) € 110,00 per seppellimento di cane da 20 a 30 kg di peso ;
d) € 160,00 per seppellimento di cane oltre 30 kg di peso.
- di approvare altresì l'integrazione al "Disciplinare per la Gestione del Canile Pubblico Comprensoriale di Perugia"
vigente con l'aggiunta del seguente art. 28 bis:
" Art. 28 BIS - CIMITERO PER ANIMALI D'AFFEZIONE
E' compito del Gestore, cui sono state assegnate anche le aree destinate al Cimitero per animali, provvedere agli
interventi di gestione ordinaria in coerenza con le disposizioni contenute nelle “Modalità di interramento delle spoglie”
e nelle “Modalità di Gestione del cimitero” definite tutte dalla Regione dell’Umbria nelle “Linee guida vincolanti per la
realizzazione e gestione di Cimiteri per animali da compagnia” approvate con D.G.R. n. 69 del 19.01.2005 e s.m.i.,
nonchè sulla base del Regolamento del Cimitero per Animali d'affezione approvato dal C.C. con Atto n. 3 del
08.01.2018. Il Gestore dovrà riscuotere le tariffe per il seppellimento degli animali approvate dalla Giunta Comunale,
calcolate considerando sia i costi indiretti sostenuti per le attività degli uffici comunali che quelli sostenuti direttamente
da Gestore. Lo stesso Gestore, in particolare, dovrà versare al Comune, con cadenza annuale e attraverso puntuale
rendicontazione, la quota tariffaria relativa ai costi indiretti sostenuti per le attività degli uffici comunali”
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art.134, Comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000,
stante la necessità dell’approvazione delle predette tariffe e dell'integrazione al Disciplinare vigente per consentire
l’attivazione del Cimitero stesso.
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