COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 58 del 20/04/2021
OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SOCCORSO E IL RECUPERO DI
ESEMPLARI FERITI E/ O IN DIFFICOLTÀ APPARTENENTI ALLA AVIFAUNA
SELVATICA E CUCCIOLI DI FAUNA SELVATICA RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL
COMUNE DI SAN GIMIGNANO, AI SENSI DELL'ART.38 COMMA 2 DELLA L.R.T. N.
3/1994 PER GLI ANNI 2021/2022. APPROVAZIONE.
L’anno duemilaventuno, il giorno venti del mese di aprile alle ore 15:00 presso questa
sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza,
attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori con collegamento telematico ed in
modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SOCCORSO E IL RECUPERO DI
ESEMPLARI FERITI E/ O IN DIFFICOLTÀ APPARTENENTI ALLA AVIFAUNA SELVATICA
E CUCCIOLI DI FAUNA SELVATICA RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI
SAN GIMIGNANO, AI SENSI DELL'ART.38 COMMA 2 DELLA L.R.T. N. 3/1994 PER GLI
ANNI 2021/2022. APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Premesso che:
 la Regione Toscana – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, ha chiarito le
competenze dei Comuni per il soccorso della fauna selvatica in difficoltà ai sensi
dell’art. 38 della L.R.T. 3/1994 e per lo smaltimento delle carcasse di fauna
selvatica ed ove si evidenzia che il Comune dovrà provvedere pertanto
all’organizzazione delle attività di recupero dei pulli e dei cuccioli in difficoltà nonché
allo smaltimento delle carcasse degli animali deceduti in sede stradale della fauna
selvatica;
Dato atto quindi che la legge regionale n. 3/94, così come modificata con legge regionale
20/2016, all’art. 38 disciplina il “Soccorso della fauna selvatica in difficoltà” ed ove al
comma 1) si stabilisce che …. Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a
darne immediata comunicazione alla Regione o al Comune nel cui territorio è avvenuto il
rinvenimento ed eventualmente a consegnarla ai medesimi entro le ventiquattro ore
successive al ritrovamento ….”;
Evidenziato inoltre che al comma 2 di detta legge regionale si stabilisce che “…. Chiunque
rinvenga uova, covate e piccoli nati e agisca per sottrarli a sicura morte o distruzione è
tenuto a darne immediata comunicazione al Comune entro le ventiquattro ore successive
al ritrovamento.”;
Considerato che alla luce di quanto sopra previsto la Deliberazione della G.R.T 810/2016
ha chiarito e stabilito nell’allegato A) che “ …. tutte le attività di cui al comma 2 dell’art.38
l.r.3/94 restano in carico alle Amministrazioni comunali…”;
Considerato pertanto che il Comune di San Gimignano deve provvedere alle attività di
recupero di pullus e “cuccioli” ed allo smaltimento delle carcasse degli animali deceduti in
sede stradale della fauna selvatica;
Evidenziato che la rimozione e smaltimento delle carcasse degli animali dovrà essere in
seguito affidata al relativo servizio opzionale con il gestore unico del servizio rifiuti o ad
altra ditta specializzata;
Ritenuto quindi di provvedere all’organizzazione delle attività di recupero di pulli e cuccioli
di fauna selvatica, anche su segnalazione di cittadini;
Vista la Legge 11 agosto 1991 n. 266, riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività
di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo
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promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e
dagli Enti Pubblici;
Dato atto che la Regione Toscana con legge n. 28 del 26.4.1993 “norme relative al
rapporto delle organizzazioni di volontariato con le regioni, altri Enti pubblici” come
modificata dalla successiva legge 111 del 28.12.1994, cogliendo la novità del volontariato
nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il
volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà
contemporanea e le Istituzioni, per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa
su ragioni di "servizio", crea spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di
incentivare uno sforzo di adeguamento all'azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni
e all'attesa della gente;
Atteso che il Comune di San Gimignano, per la gestione delle attività di recupero di cui
trattasi, intende avvalersi delle Associazioni senza scopo di lucro aventi la finalità della
tutela e della protezione degli animali;
Considerato che il Centro di Recupero Animali Selvatici SEMIA, con sede in Montespertoli
(FI), Loc. San Pancrazio, Via del Bosco 11, si è resa disponibile, a supportare e
collaborare con il Comune di San Gimignano per le attività di recupero dei pulli e dei
cuccioli della fauna selvatica per gli anni 2021/2022;
Ritenuto pertanto di effettuare tale attività tramite il Centro di Recupero Animali Selvatici
SEMIA per gli anni 2021/2022;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del
Settore Servizi del Territorio e Ambiente ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal
Dirigente del Settore Economico-Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai
sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.
A voti unanimi, resi in forma palese, nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di approvare la bozza di convenzione, allegata alla presente deliberazione, che
disciplina l’attività di recupero dei pulli e cuccioli di fauna selvatica fra il Comune di San
Gimignano ed il Centro di Recupero Animali Selvatici SEMIA;
2) di dare atto che la convenzione prevede per gli anni 2021/2022 oneri a carico del
Comune di San Gimignano per l'importo complessivo di € 1.000,00 quale contributo
annuo per le spese sostenute dal Centro di Recupero Animali Selvatici SEMIA nello
svolgimento delle attività di cui alla convenzione;
3) di dare atto che la convenzione in oggetto avrà durata sino al 31/12/2022;
4) di dare mandato al Responsabile dei Servizi Finanziari e al Responsabile del Settore
Servizi per il Territorio e Ambiente di adottare tutti gli atti necessari per l’affidamento del
servizio sopra menzionato con il Centro di Recupero Animali Selvatici SEMIA, con
sede in Montespertoli (FI), Loc. San Pancrazio, Via del Bosco 11 ;
5) di autorizzare ad intervenire, in nome e per conto del Comune di San Gimignano per la
sottoscrizione della presente Convenzione, l’Ing. Valentina Perrone, Dirigente del
Settore LLPP Servizi per il Territorio e Ambiente;

Copia informatica per consultazione

6) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva favorevole ed unanime.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA
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IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

FAC SIMILE CONVENZIONE AI SENSI LRT 59/2009 ART.38 comma 2
Allegato _______ alla Delibera di Giunta n______del___________
PROTOCOLLO DI GESTIONE
Per il soccorso e il recupero di esemplari feriti e/ o in difficoltà appartenenti alla avifauna selvatica
e cuccioli di fauna selvatica rinvenuti sul territorio del comune di San Gimignano, ai sensi
dell’art.38 comma 2 della L.R.T. N. 3/1994
FRA
Comune di San Gimignano, sede P.zza Duomo n. 2 53037 San Gimignano (SI), C.F. 00102500520,
che interviene per la sottoscrizione del presente atto a mezzo della P.O. nella persona dell’Ing.
Valentina Perrone in qualità di Dirigente dell’Ufficio LLPP e Servizi per il Territorio.
E
Il Centro di Recupero Animali Selvatici SEMIA con sede a Montespertoli, Loc. San Pancrazio, Via
del Bosco 11, rappresentato dal proprio Presidente, Dott.ssa Donatella Gelli. (di seguito denominato
CRAS)
PREMESSO
che il Comune di San Gimignano, nell’ambito delle proprie competenze in materia di tutela della
fauna selvatica omeoterma, ha altresì potestà di decidere quali interventi sono necessari al soccorso
di esemplari appartenenti alla fauna selvatica relativamente al ritrovamento di pullus e cuccioli feriti
o in difficoltà, rinvenuti sul territorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 comma 2 della L.R.
3/1994, e della relativa Nota Esplicativa della Regione Toscana Direzione Agricoltura e Sviluppo
Rurale del Giugno 2016, inviata ai Sindaci della Regione Toscana, Il Comune di San Gimignano
può stipulare convenzioni con centri specializzati o servizi veterinari per il recupero e/o ritiro
nonché ricovero della suddetta fauna finalizzato alla successiva liberazione una volta accertata la
completa guarigione ovvero alla sua permanenza presso il CRAS ;
che il CRAS dispone - per il recupero e la detenzione della avifauna selvatica - di idonee strutture presso la propria sede a Montespertoli Loc. San Pancrazio via del Bosco 1 - in regola con le vigenti
normative in materia, compreso quanto prescritto al riguardo da parte del Servizio Veterinario della
Azienda USL competente;
Tutto ciò premesso ed in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n del / /2020, esecutiva
ai sensi di legge, il CRAS e il Comune di San Gimignano come sopra rappresentati, convengono
quanto segue:
ART. 1
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto ed hanno valore di patto tra le
parti.
ART. 2
Il presente contratto riguarderà l’attività svolta dal CRAS negli anni 2021/2022.
ART. 3
La detenzione dell'avifauna e/o dei cuccioli di fauna selvatica in difficoltà, è finalizzata al primo
soccorso e ricovero per la successiva liberazione in natura una volta accertata la completa
guarigione degli stessi. In caso di accertata impossibilità alla liberazione, gli animali potranno
rimanere presso il CRAS o essere inviati ad altri centri specializzati per il recupero e detenzione
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della avifauna selvatica previa autorizzazione dello stesso Comune di San Gimignano sentito il
centro di recupero di nuova detenzione.
ART. 4
Il luogo di raccolta, pronto intervento e detenzione degli animali in difficoltà è Montespertoli Loc.
San Pancrazio via del Bosco 11. Le strutture del CRAS garantiscono la necessaria tranquillità agli
animali. La detenzione di animali in difficoltà è autorizzata dal Comune di San Gimignano
esclusivamente nelle strutture del CRAS individuate dal presente articolo.
ART. 5
Il CRAS, con spese a proprio carico, si avvarrà della collaborazione di propri veterinari/operatori.
In caso di interventi di particolare complessità per la riabilitazione degli animali il CRAS si potrà
avvalere di idonee strutture specializzate previo consenso dei veterinari di cui sopra.
ART. 6
Il Comune di San Gimignano autorizza, per il recupero e il trasporto di avifauna in difficoltà,
esclusivamente personale di provata fiducia dell’Amministrazione Comunale
ART. 7
Il CRAS, attraverso gli operatori di cui all’art. 6 del presente disciplinare e per mezzo dei Veterinari
di cui all’art. 5, assume l’obbligo:
1. di prendere in ogni caso in consegna gli esemplari di avifauna selvatica pullus, e/o cuccioli di
fauna selvatica in difficoltà rinvenuti dalla Polizia Municipale di San Gimignano o da altro
soggetto autorizzato;
2. di provvedere alle cure necessarie per gli animali, alla loro riabilitazione, alla loro eventuale
liberazione e di quanto altro indicato nel presente atto;
3. di garantire la reperibilità mantenendo attivo un numero telefonico cellulare con messa in
funzione di comunicazione whatsapp, della cui attivazione e disponibilità dovrà essere data
comunicazione al Comune di San Gimignano.
4. di comunicare tempestivamente al Comune di San Gimignano ogni modifica dei recapiti
telefonici di cui al punto precedente.
ART. 8
Il responsabile del CRAS o comunque l’addetto al ricevimento od al ritiro degli esemplari di fauna
in difficoltà provvede a consegnare alla persona autorizzata e/o agli agenti della Polizia Municipale,
di cui all’art.51 della L.R. 3/94, dalle quali riceve l’animale, una ricevuta su carta intestata con
specifica di:
 data ed ora del ritiro;
 generalità della persona che consegna e di quella che riceve il soggetto;
 specie, età, sesso (se possibile) e condizioni dell’animale al momento della consegna;
ART. 9
Qualora gli animali provengano da sequestri ai sensi dell’art.54 della L.R. 3/94 da parte dei soggetti
preposti alla vigilanza venatoria di cui all’art.51 della L.R. 3/94, il responsabile del CRAS o
comunque l’addetto al ricevimento od al ritiro degli esemplari di fauna in difficoltà, provvede ad
apporre sul soggetto recuperato e/o sulla gabbia un idoneo contrassegno numerato. Nel caso di
avvenuta riabilitazione dei soggetti detenuti e di loro liberazione in natura tale contrassegno deve
essere tolto nel caso di specie ornitiche mentre può essere lasciato per i mammiferi.
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ART. 10
Presso la sede del CRAS deve essere custodito ed esibito per eventuali controlli un Registro di
carico e scarico dei soggetti detenuti. Su di esso per ogni soggetto preso in consegna devono essere
registrate le informazioni relative.
ART. 11
Nel caso di accertata completa guarigione dei soggetti detenuti questi potranno essere liberati
all’interno del Comune di San Gimignano previa comunicazione scritta, con anticipo, anche tramite
e-mail al Comune di San Gimignano, delle specie, del numero di soggetti, della data e luogo di
liberazione. Fanno eccezione: a) i soggetti di cui all’art.9 del presente disciplinare per i quali la
liberazione deve essere autorizzata con apposito atto del Comune di San Gimignano; b) i soggetti
che dovranno essere liberati fuori del Comune di San Gimignano per i quali la liberazione deve
essere autorizzata con apposito atto dello stesso Comune di San Gimignano sentito l’Ente
competente territorialmente dove saranno liberati.
Per quanto riguarda le specie ornitiche queste possono essere liberate con anello Euring da parte di
personale autorizzato ai sensi all’art.4 della Legge 157/92 previo parere favorevole da parte
dell’I.S.P.R.A.
ART. 12
Il Comune di San Gimignano parteciperà annualmente alla copertura dei costi sostenuti dal CRAS
per un corrispettivo annuo di € 1.000,00 ,tenuto comunque conto di quanto riportato nelle relazioni
di cui al successivo art.13.
Il contributo annuale sarà versato entro un mese dalla presentazione della relazione annuale di cui al
successivo art.13.
ART. 13
Il CRAS si impegna a trasmettere al Comune di San Gimignano una relazione annuale sull’attività
svolta che includa una lista degli animali soccorsi dal CRAS, le cause presumibili dell’eventuale
ferimento, località e data di recupero, l’esito dell’intervento e/o della riabilitazione, la destinazione
finale di ciascun animale incluso l’eventuale data e luogo di liberazione. Tali relazioni devono
essere fornite in formato informatizzato. Insieme a quanto sopra indicato il CRAS dovrà consegnare
un rendiconto di spesa relativo all’importo stabilito ai sensi del presente atto.
ART. 14
Il CRAS assicura in qualsiasi momento il controllo sulla provenienza, status, entità numerica e
destinazione dei soggetti detenuti e sull’attività del CRAS agli uffici competenti del Comune di
San Gimignano.
ART. 15
Nel caso di decesso dell’animale selvatico ferito e/o in difficoltà, prima o durante la fase di
recupero e/o ritiro, lo smaltimento della relativa carcassa è a cura dell’Amministrazione Comunale
tramite il servizio di recupero carogne di animali della società Seitoscana SPA, convenzionata con il
Comune di San Gimignano per la raccolta dei rifiuti e anche per i servizi accessori, quali il
recupero e lo stoccaggio di carogne di animali ritrovate su aree pubbliche o di pubblico passaggio o
con altra ditta che il Comune di San Gimignano attiverà. Inoltre è previsto anche l’interramento a
cura del centro CRAS.
ART. 16
Il Comune di San Gimignano si riserva di verificare in qualsiasi momento l’attuazione integrale del
presente protocollo di gestione pena la risoluzione del rapporto in caso di mancato rispetto delle
condizioni previste da parte del CRAS
Letto, approvato, sottoscritto.
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San Gimignano (SI) lì _________
Per il Comune di San Gimignano

per il CRAS

___________________________

______________________
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO AMBIENTE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 357/2021 del SERVIZIO AMBIENTE ad oggetto: SCHEMA DI
CONVENZIONE PER IL SOCCORSO E IL RECUPERO DI ESEMPLARI FERITI E/ O IN
DIFFICOLTÀ APPARTENENTI ALLA AVIFAUNA SELVATICA E CUCCIOLI DI FAUNA
SELVATICA RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO, AI
SENSI DELL'ART.38 COMMA 2 DELLA L.R.T. N. 3/1994 PER GLI ANNI 2021/2022.
APPROVAZIONE si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267
del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

14/04/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(PERRONE VALENTINA)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 357/2021 ad oggetto: SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL
SOCCORSO E IL RECUPERO DI ESEMPLARI FERITI E/ O IN DIFFICOLTÀ
APPARTENENTI ALLA AVIFAUNA SELVATICA E CUCCIOLI DI FAUNA SELVATICA
RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO, AI SENSI
DELL'ART.38 COMMA 2 DELLA L.R.T. N. 3/1994 PER GLI ANNI 2021/2022.
APPROVAZIONE si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267
del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
15/04/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 58 del 20/04/2021
AMBIENTE

Oggetto: SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SOCCORSO E IL RECUPERO DI
ESEMPLARI FERITI E/ O IN DIFFICOLTÀ APPARTENENTI ALLA AVIFAUNA SELVATICA
E CUCCIOLI DI FAUNA SELVATICA RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI
SAN GIMIGNANO, AI SENSI DELL'ART.38 COMMA 2 DELLA L.R.T. N. 3/1994 PER GLI
ANNI 2021/2022. APPROVAZIONE.
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 23/04/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 58 del 20/04/2021
AMBIENTE

Oggetto: SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SOCCORSO E IL RECUPERO DI
ESEMPLARI FERITI E/ O IN DIFFICOLTÀ APPARTENENTI ALLA AVIFAUNA
SELVATICA E CUCCIOLI DI FAUNA SELVATICA RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL
COMUNE DI SAN GIMIGNANO, AI SENSI DELL'ART.38 COMMA 2 DELLA L.R.T. N.
3/1994 PER GLI ANNI 2021/2022. APPROVAZIONE.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 04/05/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 58 del 20/04/2021

Oggetto: SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SOCCORSO E IL RECUPERO DI
ESEMPLARI FERITI E/ O IN DIFFICOLTÀ APPARTENENTI ALLA AVIFAUNA
SELVATICA E CUCCIOLI DI FAUNA SELVATICA RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL
COMUNE DI SAN GIMIGNANO, AI SENSI DELL'ART.38 COMMA 2 DELLA L.R.T. N.
3/1994 PER GLI ANNI 2021/2022. APPROVAZIONE.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 23/04/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 11/05/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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