
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . ..... {s ..... AVENTE AD OGGETTO: Provvedimenti connessi alla 

cura .. ed .. a.lla.gestione.dei.cani .. di .proprietà .. del .. Comune.di__Teramo.per.1.".an.no.20.1.8: ................................................... . 

L'anno duemiladiciannove addì .................... \/ v-J~tro.................................................. del 

mese di ......................... ~.~ . .?....................... .. . ....... ........... presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale f.f. 

dell'Istituto, Dott. Nicola D' Alterio, 

Vista la Legge n. 28 1 del 14.08.1991, "Legge quadro in materia di animali di affezione e 
prevenzione del randagismo" che detta la disciplina quadro in materia di animali di affezione e 
prevenzione del randagismo, riservando ai Comuni il compito di provvedere al risanamento dei canili 
esistenti e quello di costruire i nuovi rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge 
regionale ed utilizzando i fondi all 'uopo stanziati dalle Regioni; 

Vista la L.R. n. 86 del 21.09.1999 con la quale è stato ulteriormente precisato il ruolo dei Comuni ed 
è stato assegnato agli stessi il compito di realizzare e gestire, in forma singola o associata, i canili
rifugio, fatta salva la possibilità di affidare la gestione dei suddetti canili, mediante convenzione, ad 
Enti ed Associazioni; 

Vista la convenzione sottoscritta in data 18.09.2002, con la quale il Comune di Teramo ha affidato a 
questo Istituto la "gestione" del proprio canile-rifugio, con compiti consistenti prevalentemente nella 
manutenzione ordinaria e pulizia della struttura sita in Contrada Carapollo e nell'alimentazione e cura 
dei cani ricoverati all ' interno della stessa; 

Dato atto che in data 20.05.2004 il Comune di Teramo e questo Istituto hanno stipulato un' altra 
convenzione - sottoscritta anche dalla Provincia di Teramo - avente ad oggetto, diversamente dalla 
precedente, la "gestione del randagismo canino e felino nel territorio della Provincia di Teramo"; 

Dato atto che, nell'attività di gestione del canile, sono emerse gravi problematiche e difficoltà 
rappresentate con precedenti deliberazioni n. 147/2005, n. 336/2005, n. 358/2005, n. 448/2005, n. 
491/2005, n. 501/2005, n. 638/2005, n. 38/2006, che si intendono integralmente richiamate ed alle 
quali si fa rinvio; 

Richiamate le note n. 5304/2005, 5589/2005, 6035/2005, 9370/2005, 9484/2005, 806/2006, 
2599/2006, 4541/2006 e 4836/2006 relative tutte alla peculiare situazione della struttura di Contrada 



Gattia, utilizzata dall'Istituto in via eccezionale quale sito di ospitalità dei cani di competenza del 
Comune di Teramo al solo scopo di far fronte alle carenze strutturali del canile di Contrada 
Carapollo; 

Dato atto che, con nota n. 4094 in data 20/04/2005, a seguito delle gravi carenze strutturali riscontrate 
dal Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro della ASL di Teramo in esito ad 
accertamento ispettivo effettuato presso il canile rifugio sito in C.da Carapollo, è stata comunicata al 
Comune di Teramo la risoluzione immediata ( e cioè a far data dal 20/4/2005) dei rapporti 
convenzionali in atto, non sussistendo le condizioni per poter operare all'interno della ripetuta 
struttura; 

Preso atto che il Comune di Teramo, alla scadenza del suddetto termine, non ha compiuto atti 
finalizzati alla presa in carico del canile ed ha anzi contestato con nota del 10/5/2005 gli argomenti 
alla base della suddetta risoluzione; 

Evidenziato che l' Istituto, per spirito di collaborazione istituzionale e per evitare conseguenze gravi 
per la salute degli animali ed eventuali pericoli alla pubblica incolumità della collettività, oltre che 
emergenze igienico sanitarie e di ordine pubblico ha continuato a farsi carico del mantenimento e 
della cura dei cani; 

Vista la nota in data 27/10/2005, con la quale il Presidente della Cooperativa di Servizi Collurania, 
incaricata dall'Istituto di operare all'interno del canile, ha trasmesso il fax ricevuto dal Sindaco di 
Teramo in pari data con la quale lo stesso Sindaco ha chiesto alla suddetta Cooperativa "la 
continuazione delle prestazioni lavorative del personale della Cooperativa, abitualmente svolte 
all'interno del canile di Carapollo, tese a garantire, senza alcuna soluzione di continuità, il benessere 
degli animali ricoverati" impartendo anche disposizioni operative al riguardo; 

Vista la deliberazione n. 491 del 28/10/2005 con la quale - alla luce dell'Ordinanza impartita dal 
Sindaco di Teramo in data 28/10/2005 recante l 'obbligo per l ' Istituto "di provvedere con effetto 
immediato, alla cura e tutela degli animali ricoverati nel canile municipale di Teramo, località 
Carapollo e di porre in essere tutti gli adempimenti relativi alla gestione della struttura" - si è dato 
atto del ricostituito fondamento giuridico della suddetta attività di gestione disponendo l 'imputazione 
al Comune di Teramo di tutti i costi comunque sopportati a far data dall'ordinanza stessa; 

Dato atto che l'Istituto, in ottemperanza alla ripetuta ordinanza, ha continuato a gestire il suddetto 
canile; 

Vista la deliberazione n. 251/2006 con la quale si è preso atto del decreto di sequestro preventivo del 
canile rifugio di Contrada Carapollo emesso ex art. 321 c.p.p. dal G.I.P. del Tribunale di Teramo in 
data 03.04.2006 e del successivo verbale di sequestro da parte del Corpo Forestale dello Stato in data 
07.04.2006 che ha affidato la custodia della struttura al Commissario Straordinario dell'Istituto; 

Vista la deliberazione n. 331 del 8/5/2007, con la quale si è preso atto della avvenuta sottoscrizione -
in data 8/5/2007 - tra l'Istituto e il Comune di Teramo, del Protocollo di Accordo per la 
delocalizzazione dell'Istituto stesso; 

Preso atto che il suddetto Protocollo, all'art. 6, prevede che l'Istituto si impegna a: "garantire sino 
alla scadenza del 31.12.2011 la gestione del canile comunale in e.da Carapollo a propria cura e 
spese, assicurando la manutenzione ordinaria della struttura ed il personale addetto adeguato. A tal 
fine si impegna a stipulare con il Comune di Teramo apposita convenzione entro 30 giorni dalla 
sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa prima del rilascio dei titoli abilitativi per la 
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realizzaz ione della nuova sede e comunque non prima che il Collegio di vigilanza abbia ratificato 
l 'approvazione del P.II. e le modifiche apportate al quadro economico ed al piano .finanziario 
originari"; 

Preso atto che la suddetta convenzione non è stata ad oggi stipulata; 

Vista la deliberazione 225/2009, con la quale si è preso atto del provvedimento in data 20.03.2009 
con il quale il Tribunale di Teramo, in sezione penale monocratica e su istanza dell'Istituto, ha 
nominato quale nuovo custode del canile di Contrada Carapollo, il Commissario Straordinario del 
Comune di Teramo; 

Vista la nota n. 16502 del 01.04.2009 con la quale il Comune di Teramo ha comunicato di aver 
provveduto alla nomina del Responsabile sanitario del canile, Dott. V. De Sanctis Martellacci, 
chiedendo all'Istituto di concordare con quest'ultimo i termini per la riconsegna del registro di carico 
e scarico degli animali; 

Vista la nota n. 3721 del 02.04.2009 con la quale, nel comunicare la disponibilità alla riconsegna del 
registro di carico e scarico degli animali al Responsabile sanitario individuato dal Comune di 
Teramo, l ' Istituto ha precisato che "con il registro si intendono riconsegnati i cani di competenza del 
canile comunale (e quindi censiti nel medesimo documento) che, solo per far fronte alla incapienza 
ed inidoneità della suddetta struttura, sono stati in modo assolutamente temporaneo ospitati presso il 
sito di proprietà dell 'Istituto ubicato in Contrada Gattia e che al momento non possono più esserlo "; 

Visto il verbale in data 06.04.2009, che attesta la riconsegna al direttore sanitario del canile del registro 
di carico e scarico degli animali; 

Vista la nota n. 4277/2009, con la quale si è provveduto a so llecitare il Comune di Teramo "a 
riprendere in carico, senza ulteriore indugio, gli animali ospitati - in modo assolutamente 
temporaneo e solo per far fronte alla incapienza del canile di Contrada Carapollo - presso la 
struttura di Contrada Gattia"; 

Dato atto che, con successive note n. 5883/2009 e n. 8178/2009, l ' Istituto ha invitato nuovamente il 
Comune di Teramo a riprendere in carico gli animali ospitati presso la struttura di Contrada Gattia; 

Vista la nota n. 35088 del 12.06.2009, con la quale il Comune di Teramo ha espresso la propria 
posizione al riguardo; 

Vista la deliberazione n. 463/2009 con la quale si è stabilito di prevedere, in sede di variazione di 
bilancio, l ' importo di € 120.000,00 a copertura dei costi necessari ad assicurare la cura e custodia dei 
cani ospitati presso la struttura di Contrada Gattia fino al 3 1.12.2009, preservandoli in tal modo da 
gravi conseguenze sanitarie e con riserva di addebitare i relativi costi al Comune di Teramo; 

Vista la deliberazione n. 492/2009 con la quale è stato stabilito, in attesa della definizione dei 
rapporti con il Comune di Teramo, di procedere all ' impegno di spesa dell ' importo di € 120.000,00 
necessario per assicurare la gestione della struttura di Contrada Gattia a tutto il 31/1 2/2009, impegno 
successivamente incrementato dell ' ulteriore somma di € 19.604,02 con atto deliberativo n. 702/2009; 

Vista la deliberazione n. 31 del 14 gennaio 201 O, con la quale è stata quantificata la spesa sostenuta 
dall ' Istituto per la gestione del canile di Contrada Carapollo e della struttura di Contrada Gattia fino 
al 29/3/2009 e della sola struttura di Contrada Gattia fino al 31/12/2009 ed è stato disposto di 
rimettere al Comune di Teramo il relativo rendiconto delle spese; 
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Vista la nota n. 2871 del 25.03.2010 con la quale questo Istituto ha trasmesso al Comune di Teramo il 
rendiconto delle spese di cui sopra; 

Viste le deliberazioni n. 76/2010, n. 267/2010 e n. 563/2010, con le quali è stato accertato ed 
impegnato l' importo complessivo di euro 246.000,00, necessario a garantire la cura e la custodia dei 
cani temporaneamente ospitati presso la struttura di Contrada Gattia per l ' anno 2010; 

Vista la nota n. 4 734 del 2 1.05.201 O con la quale questo Istituto ha sollecitato la corresponsione 
delle somme richieste con nota del 25.03.201 O n. 2871 e ha invitato il Comune ad effettuare la 
voltura delle utenze del Canile di Contrada Carapollo al fine di evitare che le fatture continuino a 
pervenire presso questo Ente; 

Vista la nota n. 5421 del 15.06.2010 con la quale lo scrivente ha comunicato il preavviso di 
sospensione della fornitura di energia elettrica e di risoluzione del contratto relativo a fatture 
trasmesse dell 'Enel e con la quale ha sollecitato l'effettuazione delle volture di cui sopra; 

Viste le deliberazioni n. 19/2011 , n. 245/201 1, n. 603/2011 e n. 7/2012 con le quali è stata impegnata 
la somma complessiva di euro 23 1.200,00 necessaria a garantire la cura e la custodia dei cani ospitati 
presso la struttura di C.da Gattia per l'anno 2011; 

Vista la nota n. 2677 del 10.03 .2011 con la quale l' Istituto ha comunicato al Comune la volontà di 
procedere alla restituzione dei cani di proprietà di quest'ultimo entro il 31 dicembre 2011, 
sollecitando, nel contempo la corresponsione di tutte le somme richieste con la precedente 
corrispondenza; 

Preso atto della nota del Comune di Teramo n. 2 1433 del 14.04.2011 con la quale è stata chiesta 

l'attestazione del numero dei cani presenti presso la struttura di Contrada Gattia al 26.03.2009 (data 

dalle restituzione della struttura del canile rifugio di Contrada Carapollo al Comune) ed al 

14.04.2011 ; 

Dato atto che con nota n. 4952 del 18.05.2011 questo Istituto ha comunicato che gli animali 

attualmente ricoverati presso la struttura di Contrada Gattia sono 158, tutti provenienti dal canile 

rifugio comunale di Contrada Carapollo e con la quale si è ribadita, inoltre, la necessità che 

l 'Amministrazione comunale individui, entro il termine del 3 1 di cembre 2011 , un sito idoneo dove 

trasferire tutti i cani momentaneamente presenti in Contrada Gattia, sollevando questo Istituto dalle 

attività di cura e custodia degli animali in questione - come peraltro ribadito nella nota n. 841 O del 

19.09.2011 ; 

Vista la nota di questo Istituto n. 9944 del 26.10.2011 con la quale è stato inviato al Comune il 

rendiconto delle spese sostenute per la cura e custodia dei cani ospitati presso la struttura di 

C.da.Gattia per l' anno 201 O; 

Preso atto delle note del Comune di Teramo n. 61755 e n. 6181 4 del 15.11.2011 con le quali 

quest ' ultimo, a seguito del ri scontro della presenza, all ' interno del canile comunale, di cani di 

proprietà di altri Comuni (e atteso che alle Amministrazioni Comunali coinvolte non risulta nessuna 
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ordinanza sindacale di cattura dei cani), chiede i verbali di cattura e/o ordinanze sindacali riferite a 

tali animali, con la precisazione che i cani possono essere catturati e microcippati solo con 

ordinanza sindacale e che, comunque, la competenza per quest' ultima attività è esclusivamente del 

Sevizio Veterinario della ASL; 

Vista la nota n. 11546 del 12/12/2011 con la quale l' Istituto torna a comunicare di aver preso in 

carico i cani in forza di specifici accordi tra le parti e che quindi appare ingiustificata la richiesta di 

esibire i verbali di cattura dei cani poiché la maggior parte di essi era già presente in C.da Carapollo 

al momento della presa in consegna e perché in tale occasione nessun verbale fu consegnato 

ali ' Istituto tra i documenti; 

Preso atto della nota dell' IZS n. 78 del 02/01/201 2 con la quale, in virtù della scadenza in data 

31.12.20 11 del protocollo di accordo sottoscritto l' 8.5.2007, si invitava il Comune ad attivare tutte 

le misure idonee alla presa in carico dei cani; 

Vista la deliberazione n. 86 del 10/02/2012 con cui è stata accertata a carico del Comune di Teramo 

ed impegnata la somma di euro 38.000,00 e la deliberazione n. 179 del 15/03/2012 con cui è stata 

accertata e impegnata la somma di euro 12.750,00 per la cura ed alla custodia degli animali fino ad 

aprile 201 2; 

Vista la nota dell' Istituto n. 4344 del 4/04/2012 - indirizzata, tra gli altri, al Sindaco del Comune di 

Teramo - con la quale, oltre a ribadire quanto già evidenziato nel corso della intercorsa 

corrispondenza, si invitava il Comune a riprendere in carico i cani di proprietà di quest'ultimo (per 

un numero pari a 93) nonchè quelli di proprietà di altri Comuni (pari a 19) presenti a Gatti a, 

informando che, trascorsi inutilmente dieci giorni dalla data della nota, lo scrivente avrebbe 

proceduto ad avviare una procedura ad evidenza pubblica per l' affidamento in gestione degli 

animali al soggetto che sarebbe risultato aggiudicatario; 

Vista la deliberazione n. 308 del 22/05/2012 con la quale sono stati adeguati gli accertamenti e gli 

impegni per un totale di euro 140.000,00 necessari per la cura e la custodia dei cani fino al 

31.1 2.201 2; 

Viste le deliberazioni n. 63/2012, n. 232/201 2, n. 290/2013 con le quali sono stati accertati ed 

impegnati rispettivamente euro 4.500,00, euro 4.500,00 ed euro 15.200,00, somme necessarie allo 

smaltimento dei rifiuti prodotti dal canile; 

Vista la nota n. 13451 del 3/12/20 12 con la quale l' Istituto ha inviato al Comune il rendiconto delle 

spese sostenute nel corso dell ' anno 2011 ; 

Preso atto della deliberazione n. 204 del 24/04/2013 con la quale questo Istituto ha nominato l' A vv. 

Armando Ambrogi del Foro di Teramo, esperto professionista nel campo del diritto civile e già 

interessato all' argomento di cui trattasi, quale legale per la tutela delle buone ragioni dell 'Ente; 
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Vista la deliberazione n. 306 del 20/06/2013 con la quale è stata ratificata l' aggiudicazione 

dell 'appalto relativo all 'affidamento della gestione del servizio di custodia e governo dei cani di 

proprietà del Comune di Teramo ali ' Azienda Abruzzo Servizi s.r.l. di Fallo (CH), con durata 

annuale, a decorrere dal 1 luglio 2013, facendo salva espressa e formale riserva di esercitare il 

diritto di addebitare al Comune di Teramo gli importi pagati all ' azienda aggiudicataria; 

Vista la nota n. 7489 del 01.07.2013 con la quale questo Istituto, informa, tra gli altri, il Sindaco del 

Comune di Teramo dell ' aggiudicazione di cui sopra precisando, altresì, che le fatture emesse 

dall ' Azienda Abruzzo Servizi saranno rimesse al Comune di Teramo per il dovuto rimborso; 

Visto il contratto di appalto con la ditta Abruzzo Servizi s.r.l. di Fallo (CH) sottoscritto dall ' IZS, che 
all 'art 8 riporta quanto appresso: 

"Art. 8) Durata del servizio 

Il presente contratto - data la temporaneità del servizio appaltato - avrà la durata di un anno, con 
decorrenza dal 28 ottobre 2013 e potrà essere rinnovato o prorogato in conformità della normativa 
vigente, nel rispetto dei termini statuiti dal D.Lgs I 63/2006, qualora l 'azienda non riceva 
contestazioni da parte dell 'Istituto relativamente alle prestazioni svolte. " 

Preso atto della nota n. 11 986 del 06.11.2013 con la quale l' Istituto comunica al Presidente della 

provincia di Teramo, al presidente della regione Abruzzo al Sig. Prefetto di Teramo, alla Asi -

Servizi Veterinari - di Teramo, al Corpo Forestale di Teramo, alla Procura della Repubblica presso 

il Tribunale di Teramo e al sig. Sindaco del Comune di Teramo che in data 30 ottobre 201 3 sono 

state completate le operazioni di trasferimento dei cani ospitati presso la struttura di C.da Gattia nel 

canile della ditta aggiudicataria della gara d 'appalto Abruzzo Servizi s.r.l. di Fallo (CH); 

Dato atto della deliberazione n. 575 del 16. 11.201 3 con la quale, in virtù della complessità e 

dell ' importanza della problematica di cui si tratta e data la presenza di notevoli risvolti di carattere 

amministrativo, si è ritenuto indispensabile costituire un collegio difensivo, nominando I' A vv. 

Antonio De Sanctis unitamente a ll ' Avv. Ambrogi; 

Considerato che, con la deliberazione n. 113 del 05.03.2014 è stato rinnovato l 'affidamento 

all 'Azienda Abruzzo Servizi sino al 28 ottobre 2014; 

Preso atto della nota di questo Istituto n. 3234 del 10.03.2014, indirizzata alla Direzione Sanità della 

Regione Abruzzo - Sevizio Sanità Veterinaria di Pescara - , alla AUSL di Teramo e al Comune di 

Teramo per richiedere di rettificare i dati relativi ai cani presenti nel Canile di Carapollo, 

modificando l' erronea dicitura immessa nel Sistema informativo regionale SIVRA-BDR da 

"Rilasciato sul territorio" in quella corretta di "Carapollo" ; 

Preso atto che la AUSL n. 4 Teramo - Servizio Veterinario Sanità Animale, con nota n. 4309 del 

31.03.2014, ha precisato che "da un primo riscontro dei dati presenti sul sistema SIVRA si 
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evincerebbe con sufficiente chiarezza il reale ricovero degli animali, accedendo alle informazioni 

registrate sotto la voce eventi, correlati all 'animale di cui si sta interrogando la procedura; 

Preso atto della nota n. 3992 del 24.03.2014, con la quale il Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza 

Alimentare - Regione Abruzzo, ha precisato di "non avere competenza nell 'immissione dei dati di 

che trattasi sul SJVRA, competenza che resta demandata unicamente ai servizi Veterinari di Sanità 

Animale della AASSLL regionali e ai medici veterinari LL.PP. appositamente riconosciuti dalla 

regione Abruzzo, g iusta disposizione di cui all 'art. 1 O della L.R. n. 86/99, oggi art. 12 L.R. 

47/2013"; 

Dato atto che presso Ja struttura di C.da Gattia alcuni dei locali di proprietà dell ' Istituto hanno 

continuato ad essere occupati dalla "Lega nazionale per la difesa del cane" in virtù di un contratto di 

comodato la cui ultima proroga risultava scadere in data 30/04/2014, come comunicato alla stessa 

Lega con nota n. 4931 dell ' 11.04.2014; 

Dato atto che in sede di conferenza di servizi tenutasi il 28.04.2014 presso la Prefettura di Teramo, 

alla quale, per l ' Istituto, hanno partecipato il Direttore Amministrativo e il Dott. Nico la Ferri, 

questo Ente ha accordato, come richiesto e sollecitato dalla Lega del cane, dal Comune di Teramo e 

dalla stessa Prefettura, ulteriori novanta giorni di proroga al comodato dei locali di C.da Gattia in 

favore della Lega, fino al 31 /07/2014; 

Vista la nota dell 'Istituto n. 6624 del 28/05/2014 indirizzata alla Direzione Sanità della Regione 

Abruzzo - Sevizio Sanità Veterinaria di Pescara - , alla AUSL di Teramo e aJ Comune di Teramo 

contenente, a seguito di ulteriori verifiche condotte da funzionari dell 'Istituto, la "Richiesta di 

retti.fica finale della dizione letteralmente ed erroneamente registrata nel SIVRA BDR in "rilasciato 

sul territorio " nella esatta e diversa dizione di "canile rifugio Carapollo " del Comune di Teramo 

per un numero così complessivo di 439 cani e come da elenco di individuazione degli stessi allegato 

alla presente " ; 

Vista la nota n. 8162 del 04/07/2014, a firma del Dott. Bucciarelli, con la quale la Direzione 

Politiche della Salute - Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare - Regione Abruzzo, ha 

fornito ulteriori precisazioni e, in particolare, ha evidenziato come, "da un esame delle note e dalle 

disposizioni vigenti non sia il Sistema Informativo Veterinario della Regione Abruzzo (SJVRA) lo 

strumento giuridico atto a definire lo "status " giuridico dei singoli cani"; 

Vista la nota n. 8414 del 09/07/2014 con la quale la AUSL n. 4 Teran10 - Servizio Veterinario 

Sanità Animale -, precisa che le registrazioni dei cani sono avvenute fino al 2006 sul sistema 

SIACRA, sostituito, nel corso del 2006, dal sistema SIVRA BDR nel quale sono stati riversati i dati 

presenti fino a quel momento sul SIACRA e, ipotizza la ASL, in tali operazioni , effettuate dal 

gestore della procedura informatizzata, potrebbero essersi verificati degli errori di importazione sui 

quali però la stessa Asl si dichiara incompetente a intervenire (in quanto è solo l'uti lizzatore del 
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sistema come riportato nella nota n. 8414 ), trattandosi di attività di cui è titolare il gestore del 

Sistema; 

Preso atto della nota di questo Istituto n. 9924 del 01/08/2014 di risposta alle due missive di cui 

sopra e di ulteriore richiesta di rettifica dei dati erronei inerenti i cani presenti nel Canile di 

Carapollo; 

Vista la nota della Direzione Politiche dell a Salute della Regione Abruzzo - Servizio Sanità 

Veterinaria e Sicurezza A limentare - , n. 11332 del 09/09/2014, con la quale quest ' ultima rimanda a 

quanto rappresentato nelle proprie precedenti comunicazioni ; 

Vista la nota n. 10233 del 08/08/2014 con la quale è stato inviato al Comune di Teramo il 

rendiconto delle spese sostenute per la cura e la gestione dei cani per gli anni 2012 e 2013 ; 

Preso atto che in data 20/10/2014 si è tenuta una riunione presso la Prefettura di Teramo al fine di 

affrontare la problematica relativa alla restituzione dei locali concessi da questo Istituto in 

comodato gratuito alla Lega del Cane, poiché il termine per la restituzione dei locali era fissato al 

3 1.07.20 14, e nella quale l ' Istituto, in accoglimento delle richieste in tal senso, sia da parte del 

Prefetto che dello stesso Comune, si è determinato a concedere alla Lega del Cane una proroga smo 

al 30.09.201 5; 

Dato atto che con nota del 24.10.20 14 prot. n. 14125 indirizzata ad Abruzzo Servizi s.r.l. , l ' Istituto 

ha comunicato che intende prorogare il contratto per la gestione dei cani per ulteriori sei mesi, 

anticipando i contenuti della deliberazione n. 846 del 29/12/20 14 con la quale si autorizza la 

proroga sino al 28/04/2015; 

Vista la nota dell ' Istituto n. 14262 del 28/1 0/2014 indirizzata alla Lega Nazionale per la difesa del 

Cane con la quale si è comunicata, in esito all ' incontro predetto tenutosi presso la Prefettura di 

Teramo, la proroga del comodato dei locali presso C.da Gattia fino al 30/09/2015; 

Considerato che il Comune di Teramo, con nota n . 15072 del 07/1 1/2014 ha contestato qualsivoglia 

richiesta da parte dell ' Istituto ed ha negato in maniera apodittica qualsiasi diritto in capo all ' Istituto 

di rivalsa delle spese sostenute per il ricovero dei cani, richiamando la copiosa corrispondenza 

pregressa; 

Dato atto della nota dell ' IZS n. 17964 del 23/12/20 14 con la quale si reitera la richiesta alla 

Direzione Sanità Veterinaria della Regione Abruzzo di rettificare i dati relativi ai cani presenti nel 

Cani le di Carapollo, modificando l' erronea dicitura "R ilasciato sul territorio" in quella corretta di 

"Carapollo" ; 

Preso atto della nota prot. n. 8280 del 7/05/201 5 con la quale questo Istituto ha richiesto, con 

diffida, al Comune di Teram.o il pagamento delle somme dovute a titolo di rimborso - per un totale 
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di € 3.733.835,47, comprensivo della rendicontazione inerente all ' anno solare 2014 - per l'attività 

espletata per conto e nell ' interesse del Comune ed inerente la cura, la custodia l'alimentazione ed il 

mantenimento dei cani di proprietà di quest'ultimo; 

Vista la deliberazione del DG n. 276 del 12.05.2015 "Provvedimenti connessi alla cura e alla 

gestione dei cani di proprietà del Comune di Teran10 per l' anno 2014", con la quale si prende atto 

dei costi sostenuti dall ' Istituto per la gestione degli animali di proprietà del Comune di Teramo fino 

al 31.12.2014; 

Considerato che, con nota prot. 8540 del 12.05.2015 l' Istituto trasmetteva al Comune di Teramo il 

rendiconto delle spese sostenute per il 2014, per la gestione e cura dei cani di proprietà dello stesso, 

invitandolo a corrispondere, con ogni possibile urgenza, le somme dovute, unitamente a quelle già 

richieste con le precedenti note di rendiconto; 

Vista la deliberazione del DG n. 535 del 21.09.20 15, con la quale l' Istituto nominava, m 

sostituzione dell ' Avv. A. Ambrogi, l 'Avv. Eugenio Galassi, quale legale per la tutela delle buone 

ragioni dell'Ente nei confronti del Comune di Teramo, in collegio col già nominato Avv. Antonio 

De Santis; 

Vista la nota prot. 18647 del 28.10.201 5, con la quale questo Istituto ha richiesto, con ulteriore 

diffida ad adempiere, al Comune di Teramo il pagamento delle somme dovute a titolo di rimborso -

per un totale di€ 3.8 10.262,64, aggiornato a tutto il mese di settembre 2015 - per l'attività espletata 

per conto e nell ' interesse del Comune ed inerente la cura, la custodia l'alimentazione ed il 

mantenimento dei cani di proprietà di quest ' ultimo; 

Dato atto della Conferenza di servizi svoltasi presso la Prefettura di Teramo in data 12.11.2015, nel 

corso della quale è stata rivolta, dal Comune di Teramo e dalla stessa Prefettura, formale richiesta 

all ' Istituto di rinnovare, per un ulteriore periodo di dodici mesi, con decorrenza dall ' ultima 

scadenza risalente al 30.09.2015, il comodato d ' uso gratuito in favore della lega Nazionale per la 

difesa del cane della sezione di Teramo; 

Visto il provvedimento del DG n. 814 del 15.12.2015 con il quale è stato prorogato di ulteriori sei 

mesi, fino al 30 aprile 2016, il contratto di appalto con la Abruzzo Servizi s.r .l. per la gestione dei 

cani di proprietà del Comune di Teramo; 

Vista la delibera n. 352/2016 con la quale è stato prorogato fino al 31.1 2.2016 il contratto di appalto 

in essere con la Abruzzo Servizi s.r. l. per la gestione dei cani di proprietà del Comune di Teramo; 

Vista la delibera n. 12/201 7 con la quale è stato ulteriormente prorogato, fino al 30.04.2017 il 

contratto di appalto in essere con la Abruzzo Servizi s.r.l. per la gestione dei cani di proprietà del 

Comune di Teramo; 
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Vista la delibera del DG n. 544 del 28.09.2017, con la quale è stato prorogato fino al 31.12.201 7 il 

contratto di appalto con la Abruzzo Servizi s.r.l. per la gestione dei cani di proprietà del Comune di 

Teramo; 

Vista la deliberazione del DG n. 263 del 08.06.2018, con la quale è stato prorogato fino al 

31.12.2018 il contratto di appalto con la Abruzzo Servizi s.r.l. per la gestione dei cani di proprietà 

del Comune di Teramo; 

Vista la delibera del DG n. 167 del 05.04.2017 "Provvedimenti connessi alla cura e alla gestione dei 

cani di proprietà del Comune di Teramo per l'anno 2016", con la quale si prende atto dei costi 

sostenuti dall ' Istituto per la gestione degli animali di proprietà del Comune di Teramo fino al 

31.1 2.2016; 

Vista la delibera del DG n. 198 del 07.05 .2018 "Provvedimenti connessi alla cura e alla gestione dei 

cani di proprietà del Comune di Teramo per l 'anno 2017", con la quale si prende atto dei costi 

sostenuti dall ' Istituto per la gestione degli animali di proprietà del Comune di Teramo fino a l 

31.12.2017; 

Vista la deliberazione del DG n. 845 del 30.1 2.201 5 con la quale l' Istituto ha preso atto del verbale 

prot. 19300 del 12.11.2015, in esito alla predetta Conferenza di servizi presso la Prefettura di 

Teramo, col quale accoglieva la richiesta del Comune di Teramo, condivisa dal Sig. Viceprefetto 

Vicario, di concedere un ulteriore anno di proroga del comodato d 'uso gratuito alla Lega del cane, 

dal 01.10.2015 fino al 30.09.201 6; 

Considerato che questo Ente - unicamente al fine di evitare situazioni di emergenza di sanità 

veterinaria sul territorio come da inviti e solleciti in tal senso rivolti dalla Prefettura di Teramo e 

dagli altri Enti in più incontri - ha continuato a prendersi cura degli animali ospitati presso la 

struttura di C.da Gattia e di proprietà del Comune di Teramo fino all 'espletamento della procedura 

ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione e della cura degli animali all 'Azienda 

Abruzzo Servizi s.r.l. e che, ad oggi, in ogni caso, provvede a sostenere le spese relative al 

mantenimento dei cani ; 

Dato atto dell ' atto di citazione notificato il 16. 12.201 5, col quale l ' Istituto ha convenuto innanzi al 

Tribunale Ordinario - sez. civile - di Teramo l'Amministrazione comunale di Teramo, nella persona 

del Sindaco, per sentire "dichiarare l'inadempimento del Comune di Teramo e conseguentemente 

condannare il Comune di Teramo, in persona del Sindaco pro tempore, a pagare in favore 

dell'IZ.S.A.M "G.Caporale" di Teramo, l'importo pari ad euro 3.810.262,64 

(tremilioniottocentodiecimiladuecentosessantadue/64 euro) o di quella somma maggiore o minore 

parrà di giustizia, oltre agli interessi legali maturati e maturandi con rivalutazione monetaria da 

ogni singola scadenza all'effettivo saldo e, in ogni caso, dalla data della domanda giudiziale per 

quelle somme da quantifìcarsi in corso di causa"; 
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Dato atto che l' importo indicato nell ' atto di citazione è comprensivo dei costi sostenuti 

dall'Istituto per la gestione dei cani fino a tutto il mese di settembre 2015; 

Preso atto che i costi complessivamente sostenuti per la gestione degli animali per tutto l'anno 2018 
sono i seguenti: 

RENDICONTO CANILE ANNO 2018 {dal 01 .01.2018 al 31.12.2018) 

VOCE CONSUNTIVO 2018 TOTALE 
ALTRI SERVIZI NO N 
SANITARI - C ANILE 

VILLAGGIO DI FALLO (C H) € 18.143,58 € 18.143,58 

PERSONALE INTERNO Costo Annuo % imp. Costo imputato 

De Flaviis Paola 74.308,38 3% € 2.229,25 

Minc ione Anqelo 75 .164,50 5% € 3.758,22 

Piccari Fabrizio 73 .260, 16 3% € 2.197,80 

Rasoio C laud ia 73.843,27 3% € 2.2 15,30 € 10.397,57 

TOTALE GENERALE € 28.541 , 15 

Ritenuto di riaddebitare le suddette spese al Comune di Teramo e di rimettere a detta 

Amministrazione apposito rendiconto delle spese come sopra sostenute nel corso dell' anno 2018, 

oggetto di causa pendente dinanzi al Tribunale Civile di Teramo. 

DELIBERA 

Per le motivazioni esposte m narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

1. prendere atto che i costi sostenuti per la gestione degli animali dal 01.01.2018 fino al 31.12.2018 
sono i seguenti: 

RENDICONTO CANILE ANNO 2018 (dal 01 .01.2018 al 31.12.2018) 

VOCE CONSUNTIVO 2018 TOTALE 
ALTRI SERVIZI NO N 
SANITARI - C ANILE 

VILLAGGIO DI FALLO (C HJ € 18.1 43,58 € 18.143,58 
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PERSONALE INTERNO Costo Annuo % imo. Costo imputato 

De Flaviis Paola 74.308,38 3% € 2.229,25 

Mincione Ançielo 75.164,50 5% € 3.758,22 

Piccari Fabrizio 73.260, 16 3% € 2.197,80 

Rosola Claudia 73.843,27 3% € 2.215,30 € 10.397,57 

TOTALE GENERALE € 28.541, 15 

2. Riaddebitare le suddette somme al Comune di Teramo e rimettere a detta Amministrazione 

apposito rendiconto delle spese come sopra sostenute nel corso dell'anno 2018 ( conti R25002-

A35015 a valere sul Bilancio 2018) oggetto di causa pendente dinanzi al Tribunale Civile di 
Teramo. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimentc Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svollo e la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

C la udia Rasola 

F.to Claudia Rasola 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 

F.to N ico la D ' Al te rio 

conto n R25002-A35015 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTJ\BILITA' E BILANCIO 

F.to P aola D e F laviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NO FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 
F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
F.to Dott. Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ..... . 15 ... consecutivi. 

Data _ ..... Ou..J .... 0 ..... 3 ..... 2 ..... 0 ..... J ..... 9'---

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 




