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LA DIRIGENTE DEL
SETTORE CITTADINANZA ATTIVA, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE
- S.O. CITTADINANZA ATTIVA E PARI OPPORTUNITA'

Dato atto
che l’art. 118 comma 4 della Costituzione 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;
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, , modificato con Delibera
di Consiglio Comunale CC/2018/73, che disciplina la promozione dell’impegno civico la
collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione
dei beni comuni urbani;
che il Regolamento di Cittadinanza Attiva, all’ art. 6, definisce che sia l’Ufficio Partecipazione
– ora S.O. Cittadinanza Attiva e Pari Opportunità, l’unità organizzativa per il presidio del
procedimento di realizzazione dell’amministrazione condivisa, e che lo stesso sia competente ad
individuare il Settore interessato per competenza (Dirigente o funzionario), rispetto al contenuto
delle proposte presentate dai cittadini, acquisendone i nulla osta per la stesura dei Patti di
collaborazione;
che l’Amministrazione ha individuato quindi nell’ufficio Partecipazione – ora S.O. Cittadinanza
Attiva e Pari Opportunità, l’interfaccia per la cura dei rapporti con i cittadini, i Consigli dei
Cittadini Volontari (CCV) dei diversi Quartieri e i diversi Settori /Uffici del Comune per pervenire

alla stesura dei Patti di Collaborazione, come frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui
contenuto va adeguato al grado di complessità e alla durata degli interventi, concordati in coprogettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa;
Rilevate la finalità sociali che l’apporto dei volontari riveste nella realizzazione di un’adeguata
sinergia istituzionale in azioni di prevenzione e contrasto del maltrattamento degli animali,
inserendosi in un percorso di Cittadinanza attiva attraverso l’elaborazione di un Patto di
collaborazione;

Considerato che
-Il Ministero dell’Interno con propria circolare in data 22 Maggio 2019 aveva fornito indicazioni
per la definizione di linee di intervento finalizzate a favorire la prevenzione ed il contrasto delle
fenomenologie del maltrattamento nei confronti degli animali, prevedendo la definizione di
puntuali ed articolati piani d’azione costruiti in raccordo con tutti gli enti e le amministrazioni
interessate, allo scopo di assicurare il coordinato sviluppo delle attività di contrasto degli illeciti
in argomento;
-nella stessa circolare si prevedeva un apposito finanziamento teso a sostenere l’apporto che i
Comuni sono in grado di assicurare, integrando i servizi finora svolti, nella realizzazione di
un’adeguata sinergia istituzionale, finalizzata alla tutela degli animali da ogni forma di
maltrattamento, che veda il coinvolgimento di tutti i protagonisti del sistema e delle stesse
comunità di riferimento;

Tenuto conto che
-nell’ambito di quanto sopra illustrato, l’Ufficio Benessere Animale ha predisposto il Progetto
“NDA NUCLEO DIFESA ANIMALE” da realizzare con i fondi relativi alla “Prevenzione e il
Contrasto del Maltrattamento agli Animali” di cui sopra e presentato alla Prefettura di Bologna in
data 25/06/2019 prot. n. 125641;
- il Comune di Parma con Delibera di Giunta n. 398/2019 del 28/11/2019 ha recepito il Progetto
comunale denominato “NDA Nucleo Difesa Animale” nell’ambito delle misure di prevenzione e
contrasto del maltrattamento nei confronti degli animali e approvato il Protocollo d’Intesa
sottoscritto con la Prefettura di Bologna in data 25/09/2019 Prot. Gen. n.180724;
Dato atto che tale Progetto si è sviluppato nel corso del 2020 e l’Amministrazione ha manifestato la
volontà di dare continuità al servizio del nucleo operativo e alle azioni finalizzate ad intercettare
situazioni di illegalità e violazione delle norme sulla tutela animale;
Vista la Proposta pubblicata da parte dell’Ufficio Benessere Animale del Comune di Parma in data
18/08/2020 tramite portale istituzionale dell’ente, come da procedura individuata da artt. 6-7 del
Regolamento di Cittadinanza Attiva del Comune di Parma, al fine di coinvolgere nuovi volontari da
impegnare in attività di prevenzione e contrasto al maltrattamento e all’abbandono animale;

Preso atto che alla Proposta hanno aderito numerosi volontari con i quali si intende dare continuità
alle azioni e alle attività realizzate nell’ambito del progetto “NDA- Nucleo Difesa Animale”;

Considerato
che il Patto di collaborazione è lo strumento idoneo per garantire e regolare lo svolgimento
di attività di volontariato nella cura e nella promozione del benessere degli animali;
•

• che 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;
•

che il progetto 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, su base volontaria, che svolga azioni di:
● 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;
● 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;

Visto lo schema relativo al Patto di collaborazione, allegato quale parte integrante e sostanziale
della presente determinazione, che verrà sottoscritto dalla Dirigente del Settore Cittadinanza Attiva,
Pari Opportunità e Benessere Animale nonché dai cittadini volontari indicati nell’elenco in allegato
che verrà aggiornato periodicamente sulla base di eventuali rinunce e nuove richieste di adesione,
tenuto agli atti del Settore competente;

Dato atto che la Responsabile del procedimento è individuata nella persona della Dr.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;

Visti
- il D. Lgs n. 33/2013;
- il D. Lgs n. 267/2000 - T.U. EE.LL.;
e loro successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 87 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

• di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
•

di valutare positivamente la realizzazione del progetto di cittadinanza attiva denominato “NDANUCLEO DIFESA ANIMALE”, attraverso la definizione di un Patto di collaborazione, ai sensi del
Regolamento di Cittadinanza attiva che disciplina la promozione dell’impegno civico e la collaborazione
tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni
urbani, approvato con Delibera di Consiglio Comunale 2015/84 e modificato con Delibera di Consiglio
Comunale 2018/73;

•

di approvare lo schema del Patto di collaborazione per la realizzazione del Progetto “NDA-NUCLEO
DIFESA ANIMALE” allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale
(Allegato A), che verrà sottoscritto dalla Dirigente del Settore Cittadinanza Attiva, Pari Opportunità e
Pari Opportunità, nonché dai cittadini proponenti indicati in un elenco allegato al presente Patto e
aggiornato periodicamente sulla base di eventuali rinunce e nuove richieste di adesione, tenuto agli atti
del Settore competente;

•

di dare atto che la sottoscrizione del Patto di collaborazione non comporta maggiori oneri per l’Ente e
che non si prevede alcuna spesa aggiuntiva;

•

di dare atto che la Responsabile del procedimento è individuata nella 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.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
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