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ACCORDO TRA I COMUNI DEL COMPRENSORIO CESENATE PER LA GESTIONE DI 

INTERVENTI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE CANINA RANDAGI A E VAGANTE E PER 

LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE DI RIO EREMO . 
 
L’anno duemila_________ il giorno ____________ (__) del mese di ___________ in Cesena 
presso la Residenza Municipale, con la presente scrittura privata da valere e tenere agli effetti di 
legge, tra i seguenti Enti: 
 
− Comune di Bagno di Romagna, con sede a Bagno di Romagna, Piazza dei Martiri n. 1, 

legalmente rappresentato da _____________ nato a ___________________ il 
_______________________, nella sua qualità di __________________________________; 

− Comune di Borghi, con sede a Borghi, Piazza Lombardini n. 7, legalmente rappresentato da 
Elio Oreste Magnani nato a Borghi (FC) il 15 ottobre 1957, nella sua qualità di Responsabile 
del Settore Amministrativo; 

− Comune di Cesena, con sede a Cesena, Piazza del Popolo n. 10, legalmente rappresentato da 
Paolo Carini nato a Cuneo l’1 agosto 1972, nella sua qualità di Dirigente del Settore Tutela 
dell’Ambiente e del Territorio; 

− Comune di Gambettola, con sede a Gambettola, Piazza Risorgimento n. 6, legalmente 
rappresentato da Fabrizia Lelli nata a Cesena (FC) il 29 giugno 1962, nella sua qualità di 
Responsabile del Settore Servizi al Cittadino e Demografici; 

− Comune di Gatteo, con sede a Gatteo, Piazza Vesi n. 2, legalmente rappresentato da Cono 
Manzolillo nato a Teggiano (SA) l’11 ottobre 1962, nella sua qualità di Responsabile del 
Settore Affari Generali ed Istituzionali; 

− Comune di Longiano, con sede a Longiano, Piazza Tre Martiri n. 4/6, legalmente 
rappresentato da Roberta Martinetti nata a Cesena (FC) il 17 gennaio 1964, nella sua qualità 
di Responsabile del Settore Servizi Generali; 

− Comune di Mercato Saraceno, con sede a Mercato Saraceno, Piazza Mazzini n. 50, 
legalmente rappresentato da ________________ nato a ____________ il _____________, 
nella sua qualità di _______________________________; 

− Comune di Montiano, con sede a Montiano, Piazza Maggiore n. 3, legalmente rappresentato 
da ______________________ nato a ___________ il ____________, nella sua qualità di 
______________________; 

− Comune di Roncofreddo, con sede a Roncofreddo, Via Battisti n. 93, legalmente 
rappresentato da Broccoli Pier Luigi nato a Roncofreddo (FC) il 14 ottobre 1954, nella sua 
qualità di Responsabile del Servizio Demografici – Segreteria e Attività Produttive; 

− Comune di San Mauro Pascoli, con sede a San Mauro Pascoli, Piazza Mazzini n. 1, 
legalmente rappresentato da Marco Pollini nato a Rimini (RN) il 14 maggio 1955, nella sua 
qualità di Capo Settore Amministrativo; 

− Comune di Sarsina, con sede a Sarsina, Via Roma n. 1, legalmente rappresentato da   
Goffredo Polidori nato a S. Agata Feltria (PU) il 20 maggio 1954, nella sua qualità di 
Vicesegretario e Responsabile Settore Amministrativo; 

− Comune di Savignano sul Rubicone, con sede a Savignano sul Rubicone, Piazza Borghesi 
n. 9, legalmente rappresentato da Maria Grazia Baraghini nata a Cesena (FC) il 21 maggio 
1961, nella sua qualità di Responsabile del Settore Affari Generali – Segreteria, Servizi 
Demografici e Statistici e Sviluppo Economico; 

− Comune di Sogliano al Rubicone, con sede a Sogliano al Rubicone, Piazza della Repubblica 
n. 35, legalmente rappresentato da Ivana Belli nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 20 
agosto 1956, nella sua qualità di Responsabile dell’Area Servizi alla Persona e Sviluppo 
Economico; 

− Comune di Verghereto, con sede a Verghereto, Via Caduti d’Ungheria n. 11, legalmente 
rappresentato da Enrico Salvi nato a Verghereto (FC) il 23 ottobre 1952, nella sua qualità di 
Sindaco pro tempore; 
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Premesso che: 
• la legge regionale n. 27 del 7 aprile 2000 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della 

popolazione canina e felina”: 
− all’art. 1 attribuisce ai Comuni, per quanto di competenza, l’attuazione di interventi per la 

tutela ed il controllo della popolazione canina, al fine di prevenire il randagismo; 
− all’art. 2 stabilisce che i Comuni, per il conseguimento degli obiettivi previsti da tale 

legge, provvedano, singolarmente o in forma associata, a istituire servizi per il controllo 
sulla popolazione canina, nonché per la cattura dei cani randagi e vaganti, e garantiscano 
la presenza ed il funzionamento di strutture pubbliche per il ricovero dei cani; 

− all’art. 13 affida ai Comuni, singolarmente o in forma associata, il compito di esercitare la 
vigilanza sul territorio per prevenire e segnalare i casi di abbandono, di mancata custodia, 
di maltrattamento degli animali, o comunque di mancato rispetto del loro benessere 
nonché di provvedere alla cattura dei cani vaganti e randagi; 

− all’art. 20 prevede che nelle strutture di ricovero devono essere assicurati il rispetto delle 
garanzie igienico-sanitarie e la tutela del benessere degli animali, deve essere garantita 
l’assistenza veterinaria per l’effettuazione di interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni 
e soppressioni eutanasiche, nonché per interventi in caso di urgenza; 

− agli articoli 1 e 16 prevede che i Comuni possano gestire gli interventi per la tutela ed il 
controllo della popolazione canina, nonché il ricovero e la custodia dei cani, al fine di 
prevenire il randagismo, avvalendosi della collaborazione delle associazioni zoofile ed 
animaliste interessate, non aventi fini di lucro; 

• il Comune di Cesena, fin dal 1994, con successivi e ripetuti atti deliberativi, ha assunto a 
proprio carico, anche e per conto dei Comuni del Comprensorio Cesenate con i quali furono di 
volta in volta stipulate apposite convenzioni, la gestione dei servizi di cattura, ricovero e  
custodia cani, oltre alla gestione del canile di Rio Eremo, attività delle quali in precedenza si 
occupava l’U.S.L., e che l’attuale accordo fra i Comuni del Comprensorio ha scadenza al 31 
dicembre 2017; 

• il Comune di Cesena ha di volta in volta affidato, tramite convenzione, ora al Consorzio 
Romagnolo di Assistenza Zooiatrica e Zootecnica (C.R.A.-ZOO) di Forlì, ora ad 
un’Associazione (A.C.P.A. – Associazione Cesenate Protezione Animali) la gestione dei 
servizi di che trattasi; 

• Ritenuto opportuno continuare nella gestione comprensoriale degli interventi per la tutela ed il 
controllo della popolazione canina randagia e del canile di Rio Eremo per il triennio 
2018/2020, attività comprendenti anche la pianificazione di interventi per il contenimento del 
fenomeno del randagismo, con l’incentivazione degli affidi e del contenimento delle nascite, 
anche presso i privati, per la prevenzione dei casi di abbandono, da realizzarsi mediante un 
controllo più mirato e sistematico della popolazione canina e attraverso interventi di 
sensibilizzazione nei confronti dei proprietari di cani rivolti al rispetto degli adempimenti 
previsti dalla legge. 

Richiamato l’articolo 119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali” che, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi 
prestati o servizi aggiuntivi, consente ai Comuni, di stipulare accordi di collaborazione. 

 
 Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue: 
 

- ARTICOLO 1 -  
FINALITÀ  

Con il presente Accordo i Comuni del comprensorio cesenate ad esso aderenti intendono 
definire, a livello comprensoriale, le modalità di gestione delle attività inerenti il servizio di 
cattura, ricovero, custodia cani, gestione del canile di Rio Eremo di Cesena e assistenza 
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veterinaria all’interno del canile medesimo, unitamente agli impegni connessi a tali servizi posti 
in capo ai Comuni aderenti 

 
- ARTICOLO  2 -  

MODALITÀ DI GESTIONE  

I Comuni del Comprensorio aderenti affidano al Comune di Cesena, in qualità di Comune capo 
fila e di proprietario del canile di Rio Eremo, la realizzazione e gestione dei servizi e delle 
attività di cui al precedente articolo 1, come di seguito meglio specificate, dandogli 
contemporaneamente mandato ad individuare le modalità di gestione più efficaci ed opportune, 
ivi compresa la scelta di avvalersi di collaborazioni esterne all’ente. 
Si intende concordemente che tali attività saranno realizzate in relazione alle effettive 
disponibilità di accoglienza del canile di Cesena. 
Eventuali altre soluzioni integrative di accoglienza di cani presso strutture private, potranno 
essere adottate fino alla gestione complessiva, tra canile comunale ed altre strutture, di un 
numero massimo di 110 cani. La determinazione del numero massimo di cani gestibili è 
comunque in ogni caso subordinata alla tipologia, taglia, sesso e carattere dei cani ricoverati. 
In caso di proprietario che, per ragioni di salute, non possa momentaneamente occuparsi del 
proprio cane e sia privo di rete parentale o amicale, su indicazione del Servizio Sociale 
comunale, il canile comprensoriale potrà prendersi in carico temporaneamente il cane di 
proprietà che dovrà essere già dotato di microchip ed in regola con vaccinazioni; non possono 
essere accolti cani dichiarati mordaci. 
Nel caso in cui il proprietario versi in situazione di disagio sociale ed economico accertato dal 
Servizio Sociale del Comune di residenza o dell’Unione dei Comuni di riferimento, quest’ultimo 
dovrà sostituirsi al proprietario nei pagamenti relativi alle spese di soggiorno del cane al canile e 
alle eventuali veterinarie. 
Gli interventi di cattura saranno effettuati in relazione alla disponibilità di posti presso il canile di 
Cesena. In situazioni di emergenza, in mancanza di disponibilità di posti presso il canile, il 
servizio di cattura sarà svolto previa formale presa in carico dell’onere del reperimento e del 
pagamento di una struttura privata di accoglienza da parte del Comune sul cui territorio viene 
effettuato l’intervento stesso.  
Ciascun Comune risponde degli interventi necessari ai fini della tutela e del controllo della 
popolazione canina, per quanto non previsto a carico della gestione affidata al Comune di Cesena 
con il presente accordo. 
Per la realizzazione di quanto previsto nel presente accordo, il Comune di Cesena mette a 
disposizione del comprensorio la struttura del canile comunale sito in Via Cesuola n. 1351 - Rio 
Eremo di Cesena.  

 
- ARTICOLO   3 -   

FUNZIONI DI COORDINAMENTO E VIGILANZA  

I Comuni del Comprensorio aderenti convengono di attribuire al Comune di Cesena anche le 
funzioni di gestione degli aspetti economico-finanziari connessi alle attività suindicate. 
La definizione degli indirizzi, la programmazione annuale degli interventi, l’approvazione del 
piano di spesa annuale e del relativo piano di riparto fra i Comuni sulla base della popolazione 
residente come rilevata annualmente attraverso i dati forniti dall’ISTAT, nonché l’assunzione di 
decisioni relative a tutte le problematiche che potranno emergere nell’arco di durata del presente 
Accordo, saranno determinate dalla riunione annuale con i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni 
aderenti al presente accordo. 
Al Comune di Cesena sono affidati inoltre i compiti di segreteria organizzativa e, in generale, le 
funzioni di segreteria inerenti alla gestione di quanto previsto nel presente atto. 
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- ARTICOLO  4 -   
INTERVENTI  DI PREVENZIONE   E CONTROLLO  DEI  FENOMENI  DI  RANDAGISM O  

IMPEGNI  DEI COMUNI ADERENTI ALL ’A CCORDO 

I Comuni che aderiscono al presente Accordo, in osservanza a quanto stabilito dalle norme 
nazionali e regionali vigenti nonché dalle ordinanze ministeriali adottate in materia, si 
impegnano a: 
- attuare sistematici interventi di controllo sulla popolazione canina presente sul proprio 

territorio, al fine di assicurare la regolare iscrizione all’anagrafe canina degli animali; 
- assicurare la corretta gestione e l’aggiornamento costante dell’anagrafe canina comunale, 

attraverso la registrazione delle eventuali variazioni intervenute (decessi, cessioni, 
trasferimenti in altri Comuni, etc…), assicurando nel contempo il corrispondente 
aggiornamento della banca dati regionale; 

- trasmettere al canile di Cesena le comunicazioni/segnalazioni di smarrimento dei cani 
ricevute da ogni Comune; 

- fornire al canile il nominativo del/dei referenti cui gli operatori della struttura possano fare 
riferimento per qualsiasi problematica inerente a cani segnalati/catturati su ogni territorio 
comunale; 

- realizzare iniziative di sensibilizzazione ai fini della prevenzione del randagismo. 

 
- ARTICOLO   5   - 

RIPARTIZIONE DELLE SPESE  

I Comuni aderenti concorreranno a sostenere le spese relative alla gestione dei servizi e delle 
attività oggetto del presente Accordo, in proporzione alla popolazione di ciascuno di essi, 
accertata attraverso i dati forniti dalla Regione Emilia Romagna che, per l’anno 2018, viene 
individuata con riferimento all’1 gennaio 2017 e risulta come da prospetto sottoriportato: 
 

COMUNE POPOLAZIONE % 

BAGNO DI ROMAGNA 5.944 3,26 

BORGHI 2.834 1,55 

CESENA 96.589 52,97 

GAMBETTOLA 10.688 5,86 

GATTEO 9.053 4,96 

LONGIANO 7.148 3,92 

MERCATO SARACENO 6.865 3,76 

MONTIANO 1.718 0,94 

RONCOFREDDO 3.371 1,85 

SAN MAURO PASCOLI 11.776 6,46 

SARSINA 3.422 1,88 

SAVIGNANO SUL RUBICONE 17.823 9,77 

SOGLIANO AL RUBICONE 3.251 1,78 

VERGHERETO 1.881 1,03 

TOTALE 182.363 100,00 
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La spesa per l’anno 2018 è indicata in via preventiva in € 240.000,00 
(duecentoquarantatamila/00), comprensiva anche degli oneri sostenuti dal Comune di Cesena per 
assolvere le funzioni attribuitegli dal presente Accordo. 
Per gli anni successivi di validità del presente Accordo tale importo ed il relativo piano di riparto 
verranno determinati nella riunione annuale con i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni ad esso 
aderenti, come previsto al precedente art. 3. 
Le spese saranno liquidate dai Comuni del Comprensorio Cesenate al Comune di Cesena, sotto 
forma di un acconto, che verrà richiesto indicativamente al termine del I° semestre, e di un saldo 
a conguaglio al termine di ogni singolo anno di gestione, dietro presentazione di un rendiconto 
delle spese sostenute. 

 
- ARTICOLO  6  -  

DURATA DELL ’ACCORDO ED EVENTUALI MODIFICHE  

Il presente accordo ha durata quinquennale, dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020. 
Eventuali modifiche programmatiche o d'indirizzo durante il periodo di validità del presente atto, 
saranno possibili purché approvate dalla riunione annuale con i Sindaci dei Comuni contraenti. 
Qualora tali modifiche comportino in corso d’anno maggiorazioni delle spese da sostenere, 
queste saranno ripartite fra i Comuni contraenti, con le modalità descritte all’art. 5, previa 
approvazione da parte dei Sindaci. 
 
 

Per la piena osservanza di quanto sopra, le parti così si firmano: 
 
 

ENTE RAPPRESENTANTE FIRMA 

Comune di  Bagno di Romagna   

Comune di Borghi   

Comune di Cesena   

Comune di Gambettola   

Comune di Gatteo   

Comune di Longiano   

Comune di Mercato Saraceno   

Comune di Montiano   

Comune di Roncofreddo   

Comune di San Mauro Pascoli   

Comune di Sarsina   

Comune di Savignano sul Rubicone   

Comune di Sogliano al Rubicone   

Comune di Verghereto   

 


