PATTO DI COLLABORAZIONE
PER IL “PROGETTO NUCLEO DIFESA ANIMALE” PER PROMUOVERE
ATTIVITA’ DI VOLONTARI NELLA PREVENZIONE E NEL CONTRASTO AL
MALTRATTAMENTO E ALL’ABBANDONO ANIMALE
TRA
Il Settore Cittadinanza Attiva, Pari Opportunità e Benessere Animale del Comune di Parma, di seguito
denominato “Comune”, avente sede in Parma, Strada Repubblica, 1 (CF: 00162210348) rappresentato ai fini
del presente atto dalla Dott.ssa Simona Colombo incaricata Dirigente del Settore Cittadinanza Attiva,

Pari Opportunità e Benessere Animale con decreto di nomina del Sindaco DSFP/2020/30 PG n.
176590 II/15 del 30/10/2020;
E
I sottoscrittori del Patto di Collaborazione in qualità di cittadini volontari, come da elenco allegato al
presente Patto e aggiornato periodicamente sulla base di eventuali rinunce e nuove richieste di
adesione, tenuto agli atti del Settore competente

PREMESSO






Che l’art. 118, comma 4, della Costituzione della Repubblica Italiana nel riconoscere il
principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il
compito di favorire “l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento
di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
Che il Comune di Parma, in accoglimento di tale principio, ha approvato apposito
“Regolamento di Cittadinanza Attiva”, con Delibera di Consiglio Comunale CC/2015/84 e
modificato con successiva Delibera di Consiglio Comunale CC 2018/73, che disciplina la
collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni
urbani e l’accesso a specifiche forme di sostegno;
Che l’Amministrazione ha individuato nell’Ufficio Partecipazione – ora S.O. Cittadinanza
Attiva e Pari Opportunità - l’interfaccia che curi i rapporti con i cittadini, i Consigli dei
Cittadini Volontari (CCV) dei diversi Quartieri e/o i Settori stessi o gli altri uffici per pervenire
alla stesura dei Patti di collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui
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contenuto va adeguato ai gradi di complessità degli interventi e alla durata concordati in coprogettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa;

RICHIAMATO
Il “Regolamento per il Benessere e la Tutela degli Animali” approvato con Delibera del Consiglio
Comunale CC-2020-99 del 29/12/2020, in base al quale il Comune di Parma, in riferimento ai principi
stabiliti dalle Leggi in vigore, garantisce e promuove la tutela del benessere degli animali presenti sul
proprio territorio, e si adopera a diffondere e promuovere tutti gli strumenti giuridici necessari per
assicurare le garanzie e la tutela previste per gli animali dalle leggi dello Stato e della Regione;
VISTA

La Determina Dirigenziale n.
del ../. ./ 2021 con oggetto “Approvazione del Patto di
Collaborazione per il “Progetto Nucleo Difesa Animale” per promuovere attività di volontari nella
prevenzione e nel contrasto al maltrattamento e all’abbandono animale;

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE
1. OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA

Nel nostro Paese la tutela degli animali e la lotta al randagismo costituiscono principi fondamentali
dell’ordinamento giuridico, sanciti fin dalla legge quadro 14 agosto 1991, n. 2811.
L’Amministrazione Comunale ai sensi della normativa vigente – “Legge Quadro in materia di animali
d’affezione e prevenzione del randagismo” n. 281/1991, L.R. R.E.R. n. 27/2000 “Nuove norme per la
tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”, L.R. n. 5 del 17 Febbraio 2005 “Norme a tutela
del benessere animale” – in collaborazione con AUSL, Università degli Studi, Ordine dei Medici
Veterinari, Associazioni protezionistiche e gruppi riconosciuti di volontari accreditati, promuove una serie
di interventi atti a migliorare la convivenza uomo – animale in ambito urbano, ed in particolare interventi
per la tutela e la vigilanza contro il maltrattamento.

L’Ufficio Benessere Animale del Comune di Parma, in merito alle misure per la Prevenzione e il
Contrasto del Maltrattamento degli Animali ai sensi della Circolare Ministeriale n. 11001/110/25 del
25 maggio 2019, ha realizzato il progetto Nucleo Difesa Animale, con la costituzione di un nucleo
operativo di volontari impegnati nelle attività di vigilanza e tutela dei diritti degli animali.
Per dare continuità al servizio del nucleo operativo e alle azioni finalizzate ad intercettare situazioni
di illegalità e violazione delle norme sulla tutela animale, scongiurando possibili rischi per gli animali
stessi, il Comune intende investire sulla collaborazione di cittadini volontari.
Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune
e i cittadini volontari per la realizzazione delle attività previste nella Proposta Pubblica dal titolo
“PROGETTO VOLONTARI NUCLEO DIFESA ANIMALE” e pubblicata sul sito istituzionale dal
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Comune a far data dal 18/08/20 al 30/09/2020 e compatibile rispetto al percorso di partecipazione
previsto dal Regolamento di Cittadinanza Attiva.
In particolare, il presente Patto viene stipulato per assicurare, integrando i servizi finora svolti, la
realizzazione di un’adeguata sinergia istituzionale che veda il coinvolgimento di tutti i protagonisti
del sistema e delle stesse comunità di riferimento, promuovendo e valorizzando l’operato di cittadini
volontari.

2. OGGETTO DELLA PROPOSTA
Nello specifico la proposta riguarda lo svolgimento di attività di volontariato per la prevenzione e il
contrasto al maltrattamento e abbandono animale, attraverso la costituzione di un nucleo operativo a
tutela degli animali, su base volontaria.

3. MODALITA’ DI COLLABORAZIONE
Le parti si impegnano ad operare:




In uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
Conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità,
trasparenza e sicurezza;
Ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità,
sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni,
valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare le parti si impegnano a
scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività previste
nel presente documento, nel rispetto dei principi del Regolamento di Cittadinanza
Attiva.

Il Comune, in qualità di proponente, si impegna a:







Attivare per i volontari una corretta copertura assicurativa per le attività oggetto
del presente Patto;
Valutare, anche su segnalazione dei volontari, gli adeguamenti necessari per
rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell’interesse della cittadinanza,
nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità d’intervento del
Comune;
Consegnare a tutti i volontari firmatari del Patto, una copia del codice di
comportamento dei dipendenti pubblici alle cui norme dovranno attenersi;
Condividere attività e/o eventi con le realtà presenti ed operanti all’interno del Polo
Integrato degli Animali d’Affezione;
Individuare un proprio Referente all’interno dell’Ufficio Benessere Animale quale
interlocutore con i volontari del Patto, che si occuperà anche di organizzare
momenti di informazione/formazione rivolti ai volontari, da programmare
periodicamente in base alle specifiche esigenze;
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Tenere “aperta la Proposta” pubblicata sul proprio sito istituzionale al fine di
consentire l’ingresso di ulteriori volontari nel corso del tempo, dando il benestare
solo nel caso sussistano i requisiti richiesti, tenendo altresì conto delle necessità
gestionali e organizzative.

Nello specifico i volontari si impegnano a:










svolgere attività inerenti al benessere degli animali svolgendo la propria opera
principalmente in attività per la prevenzione e il contrasto del maltrattamento e
abbandono.
nominare un Coordinatore che provvederà alla organizzazione delle attività del
gruppo e collaborerà con il Referente dell’Ufficio Benessere Animale nella
progettazione delle iniziative; il Coordinatore, riferimento e rappresentante del
gruppo dei soggetti firmatari del presente Patto di Collaborazione, dura in carica 1
anno ed è rinnovabile per una sola volta.
rispettare il piano organizzativo calendarizzato e predisposto dal Referente del
Comune. La calendarizzazione dei turni settimanali dei volontari dovranno essere
consegnati al Referente del Comune dal Coordinatore del Nucleo di Volontari che
coordinerà le uscite, i turni e le modalità di azione.
informarsi tramite il personale autorizzato sulle dinamiche dell’attività delle
strutture di ricovero degli animali randagi;
accedere presso le strutture del Canile in presenza del personale del Gestore, su
indicazione del Referente del Comune e secondo presenza calendarizzata;
condividere attività e/o eventi con il Referente Comunale del Polo Integrato degli
Animali d’Affezione;
svolgere tutte le attività concordate muniti sempre di Tesserino di Identificazione
fornito dal Comune composto da cartellino di riconoscimento e nastrino
portatessera con logo. Il tesserino dovrà essere tenuto al collo o in altra posizione
di evidenza per il riconoscimento immediato. Tutti i componenti del Nucleo, se in
azione, dovranno indossare la pettorina per farsi riconoscere quali appartenenti al
Nucleo.

Ambito di azione
Le attività devono sempre essere svolte in collaborazione e su indicazioni del Referente
dell’Ufficio Benessere Animale e su istruzioni del coordinatore del Nucleo Difesa Animale
e consistono in:
● Controllo e segnalazione racket mendicanti con animali al Coordinatore NDA che
riferisce al Referente comunale;
● Controllo e segnalazione dei fenomeni di maltrattamento e di abbandono al
Coordinatore NDA che riferisce al Referente comunale;
● Risposta e intervento su segnalazione dei cittadini;
● Prevenzione e contrasto esche/bocconi avvelenati;
● Controllo rispetto utilizzo aree cani come dalla normativa del Comune di Parma, con
disciplinare approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 20/03/2019;
4



Supporto ed aiuto per problematiche relative agli animali posseduti da cittadini in
difficoltà, anche in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Parma, Forum
Solidarietà, Emporio Solidale e Cooperative Sociali locali o operanti sul territorio.

4. RENDICONTAZIONE, VALUTAZIONE E VIGILANZA
Il Coordinatore dei Volontari si impegna a fornire al Referente del Comune, a cadenza
bimestrale, una breve relazione illustrativa delle attività svolte nonché delle eventuali
cessazioni dei singoli volontari.
Il Comune si impegna a promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un’adeguata
informazione alla cittadinanza sull’attività svolta dai Volontari nell’ambito della
collaborazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto.
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle
attività tramite riunioni periodiche.

5. FORME DI SOSTEGNO
Il Comune in particolare:
- sostiene la realizzazione delle attività concordate attraverso l’utilizzo dei mezzi di
informazione dell’Amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività;
- mette a disposizione un punto sede all’interno della struttura del Polo Integrato Animali
d’Affezione, dove verrà conservato anche l’archivio e il materiale di competenza;
- fornirà adeguata pettorina per immediata riconoscibilità da parte della cittadinanza, con
logo NDA e stemma del Comune, che potrà essere indossata unicamente durante il
servizio e tesserino di riconoscimento da tenere al collo per immediata identificazione.

6. DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA
La durata del presente Patto di Collaborazione è di durata biennale a far data dalla stipula dello
stesso.
E’ onere del Coordinatore dei Volontari dare immediata comunicazione di eventuali
interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto
concordato nel presente Patto di Collaborazione.
Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale o per gravi irregolarità e
inadempienze riscontrate nello svolgimento dell’attività dei volontari, può disporre la revoca,
anche immediata, del presente Patto di Collaborazione.
7. RESPONSABILITA’
I Volontari si impegnano, con la sottoscrizione del presente Patto, ad accettare e a rispettare
le condizioni esposte oltre alle indicazioni fornite dal Comune circa le modalità operative cui
attenersi al fine di operare in condizioni di sicurezza e ad utilizzare correttamente il materiale
eventualmente fornito in dotazione o concordato con il Comune. Si impegnano altresì a
comunicare prontamente la volontà di recedere dalla adesione al presente Patto.
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I Volontari si assumono le responsabilità personali sia civili che penali derivanti da eventuali
comportamenti non idonei tenuti durante lo svolgimento delle attività previste dal presente
Patto.
In caso di inosservanza dei compiti da parte dei Volontari è prevista l’interruzione della
collaborazione e l’impossibilità per gli stessi di sottoscrivere futuri Patti di Collaborazione
con il Comune di Parma.
Il Comune si riserva, in caso di grave inadempienza o di danno, ogni azione di tutela e
risarcimento che riterrà opportuna nei confronti del responsabile.

Parma, lì ………………………

La Dirigente del Settore Cittadinanza Attiva, Pari Opportunità e Benessere Animale
Dott.ssa Simona Colombo

_______________________

I Volontari

In allegato elenco firmatari

Firmato digitalmente da Simona Colombo
in data 04/05/2021 alle ore 12:50
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