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OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO 

D'USO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE GATTINICERCACASA-AMICI DI LUIGI 

DELL'AREA COMUNALE SITA IN VIA TOBAGI 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
L'anno duemiladiciassette (2017) addì due  del mese di Febbraio 

 
nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si e' legalmente riunita la Giunta 

Comunale ed all'appello sono risultati: 

 

 

          Cognome e Nome                                        Qualifica                   Presente 
 

 

   INVERNIZZI GIANMARCO  Sindaco   SI 

   RAZZANO PAOLO    Vice Sindaco  AG 

   BASTIANELLO MARZIA   Assessore   SI 

   BEVILACQUA PAOLA   Assessore   SI 

   LONATI SIMONE    Assessore   SI 

   SALVAGGIO VINCENZO   Assessore   SI 

 

 

Assiste il Segretario Generale Dott Giacomo Andolina 

 

Il Dott. INVERNIZZI GIANMARCO– Sindaco- assume la PRESIDENZA e, riconosciuta 

valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del 

giorno. 
 
 



 

CITTA' DI MAGENTA 
 
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO 

GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE GATTINICERCACASA-AMICI DI LUIGI DELL'AREA 

COMUNALE SITA IN VIA TOBAGI 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO 

 

− che con nota n. prot. 41776 del 29/09/2016 l’Associazione di volontariato 

“GATTINICERCACASA-AMICI DI LUIGI”, ha presentato richiesta per l’utilizzo di un’area 

all’interno del territorio comunale per collocare i gatti randagi e abbandonati, ora raccolti in 

area privata; 

 

− che presso il Comune di Magenta nei mesi precedenti si sono tenuti degli incontri con tale 

associazione, affinché si riuscisse a individuare un’area idonea allo scopo; tale area è 

localizzata in un terreno di proprietà comunale sito in Via Tobagi, trovando concordi sia il 

comune che l’associazione sulla fattibilità dello spostamento; 

 

− che l'art. 3 del DPR del 31 marzo 1979 ad oggetto “Perdita della personalità giuridica dell’’Ente 

nazionale protezione animali” dispone: “È attribuita ai Comuni, singoli o associati, ed alle 
Comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la funzione, esercitata dall'Ente nazionale 
protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, 
relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico”. 

 

− che la Legge Regionale del 30 dicembre 2009 n. 33, “Testo unico delle leggi regionali in 

materia di sanità - Titolo VIII – Norme in materia di sanità pubblica veterinaria” dispone agli 

articoli 107-108-111 gli adempimenti posti a carico dei comuni riguardo le colonie feline e il 

loro censimento, ricovero e gestione, previo accordo d’intesa con l’A.T.S. (ex ASL) 

 

− Art. 107  

− comma 3, sono esercitate dal dipartimento di prevenzione veterinaria di ogni ASL 
d’intesa con i comuni le competenze di cui alle lettere: 
b) l’organizzazione dell’attività di accalappiamento dei cani vaganti, nonché di 
raccolta dei   gatti che vivono in libertà ai fini della loro sterilizzazione (…) 
c) il censimento delle zone in cui esistono le colonie feline; 
d) la stipula di accordi di collaborazione con i privati e le associazioni per la gestione 
delle colonie feline; 

 

− Art. 108  

− comma 1, ai comuni, singoli o associati, e alle comunità montane competono alla 
seguente lettera: 
h) la stipula di convenzioni o accordi di collaborazione, di intesa con le ASL, con i 
privati e le Associazioni per la gestione delle colonie feline. 

− comma 2, il sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale alla lettera: 
a) rilascia l’autorizzazione al funzionamento di rifugi, pubblici o privati, e delle altre 
strutture di ricovero per animali previste dal presente capo; 



 

 
− Art. 111  

− comma 1, i gatti che vivono in stato di libertà sono protetti, ed è vietato maltrattarli o 
allontanarli dal loro habitat. Se il comune, d’intesa con l’ASL competente, accerta che 
l’allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni 
sanitarie, individua altra idonea collocazione, nel rispetto delle norme igieniche. 
S’intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio nel 
quale viva stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal fatto che sia o meno 
accudita. 

− comma 2, Per favorire i controlli sulla popolazione felina, l’ASL, d’intesa con i comuni 
e con la collaborazione delle associazioni di cui all’art. 120 (associazioni di 
volontariato iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui 
alla legge 11 agosto 1991 n.266 (Legge quadro sul volontariato) e alla l.r. 1/2008 o 
riconosciute a livello nazionale e il cui statuto indichi come finalità la protezione degli 
animali e dell’ambiente…), provvede a censire le zone in cui esistono le colonie feline. 

− comma 3, I privati e le associazioni di cui all’art. 120 possono, previo accordo di 
collaborazione con il comune e d’intesa con l’ASL, gestire le colonie feline, per la 
tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti.  
 

 

− che l'art. 1 della Legge 11 agosto 1991 n.266 (Legge Quadro sul Volontariato) ad oggetto 

"Finalità e oggetto della legge" dispone:  

− comma 1, la Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di 
volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove 
lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il 
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo 
Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. 

 

− che l'art. 7 della Legge su citata dispone:  

− comma 1, lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti 
pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da 
almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità 
operativa. 

 

− che con deliberazione n. 179 del 30 dicembre 2015, recante determinazione delle materie 

dell’attività comunale, la competenza per la gestione dei contratti comunali attivi e passivi di 

godimento di beni immobili è stata attribuita al Settore Tecnico; 

 

 

RILEVATO INOLTRE 

 

− che, ai sensi delle normative suddette, risulta necessario ed obbligatorio porre in essere tutte le 

procedure atte a garantire la tutela, il controllo, il censimento e la gestione della colonia feline 

presenti sul territorio comunale, nonché di contenimento della popolazione felina al fine di 

favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente; 

 

− che lo statuto comunale all’art. 52 prevede espressamente: 

1. Il Comune riconosce, valorizza e sostiene, secondo il principio di sussidiarietà, le libere 

forme associative e di cooperazione e promuove gli organismi di partecipazione alla vita 

sociale della comunità locale ed a quella istituzionale nei modi e nelle forme previste dalla 

legge e dal presente statuto. Interviene con contributi, sussidi, vantaggi economici e strumentali 

a favore di associazioni, enti ed organismi senza scopo di lucro, che abbiano sede nel territorio 



 

comunale od in esso svolgono la propria attività consistente in iniziative dirette a favorire lo 

sviluppo sociale, culturale, ricreativo sportivo e ambientale, nonché a favore di enti, 

cooperative ed organismi che svolgano attività produttive di interesse locale, con i criteri di 

individuazione, le modalità ed i tempi di erogazione previsti da apposito regolamento. 

 2. Oltre agli interventi di carattere economico, il Comune incentiva la partecipazione alla vita 

sociale ed istituzionale delle libere associazioni e degli organismi di partecipazione.  

 
− che rientra quindi tra i principali obiettivi di questa Amministrazione Comunale quella della 

collaborazione con altri soggetti pubblici e privati nonché della promozione della 

partecipazione alle attività specifiche delle varie associazioni operanti sul territorio attraverso 

contributi, sussidi, vantaggi economici e strumentali; 

 

 

− che l’art. 120 della Legge Regionale del 30 dicembre 2009 n. 33, “Testo unico delle leggi 

regionali in materia di sanità dispone che: “le associazioni di volontariato iscritte nel registro 
regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n.266 (Legge 
quadro sul volontariato) e alla l.r. 1/2008 o riconosciute a livello nazionale e il cui statuto 
indichi come finalità la protezione degli animali e dell’ambiente possono collaborare 
all’effettuazione degli interventi di educazione sanitaria e di controllo demografico della 
popolazione canina e dei gatti che vivono in libertà, previo accordo con l’ASL o con i comuni”. 

 

DATO ATTO  

 

− che l’Associazione di volontariato “GATTINICERCACASA-AMICI DI LUIGI” con sede in 

Via Vincenzo Foppa 56 è presente nella città di Magenta da 20 anni, dando assistenza ai gatti 

randagi ed abbandonati, provvedendo inoltre al controllo e alla sterilizzazione dei gatti delle 18 

colonie distribuite sul territorio, grazie alla collaborazione dei veterinari di zona, ed in 

particolare si rileva dal suo statuto che l’Associazione persegue le seguenti finalità: 

− promuove la protezione e la tutela degli animali, previene il loro maltrattamento, tutela 

la loro salute e l’ambiente perché si possa instaurare un corretto rapporto tra gli esseri 

viventi; 

− promuove la cultura della solidarietà e del volontariato nei confronti degli animali 

abbandonati in genere, con maggior riferimento ai gatti; 

− provvede alla protezione degli animali, anche con interventi diretti di natura sanitaria, 

con i propri mezzi ed eventualmente in collaborazione con le strutture pubbliche. 

Per il raggiungimento delle finalità in statuto l’Associazione si propone di: 

− provvedere alla cura ed alla eventuale sterilizzazione dei gatti delle colonie feline in 

accordo con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e i comuni del territorio 

magentino; 

− provvedere ad una corretta gestione delle colonie feline sotto il profilo 

dell’alimentazione, dell’igiene, della cura e della salute degli animali stessi; 

− realizzare e gestire luoghi adibiti all’accoglienza degli animali in genere con particolare 

riguardo per quelli abbandonati e maltrattati; 

− realizzare campagne di sensibilizzazione e di informazione verso la cittadinanza 

riguardo le problematiche inerenti il fenomeno del randagismo.  

 

− che detta Associazione è iscritta nel Registro comunale delle Associazioni, settore SO77 – cat. 

Sociale; 

 

− che il Comune di Magenta è proprietario di un’area, ubicata a Magenta in via Tobagi, 

catastalmente censita al Foglio 21 Mappali 54-55-56, alla cui parte avente superficie pari 2.330 

mq, oggetto della presente convenzione ed identificata nella planimetria allegata con contorno 



 

rosso (Allegato A), è attribuito un valore complessivo di € 59.298,50, in base al quale è stato 

determinato il complessivo beneficio economico indiretto pari a € 2.505,00 annui, di cui € 

2.075,00 calcolato sul valore d’uso annuo pari al 3,5% del valore complessivo (€ 59.298,50)  e  

€ 430,00 quali spese utenze, distinte in € 250,00 corrispondente al costo una tantum per nuovo 

allaccio utente e € 180,00 quale costo forfettario stimato per il consumo annuo di acqua. Tale 

area risulta idonea alle esigenze dell’Associazione; 

 

− che L’art. 32 comma 1 della Legge 7 dicembre 2000 n° 383 dispone “Lo Stato, le regioni, le 

province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, 

non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni 

di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attività 

istituzionali.”; 

 

CONSIDERATO 

 

− che, essendo le attività per le quali viene richiesto l’utilizzo degli spazi di cui sopra di supporto 

alle attività istituzionali dell’ente (servizi sociali), possa trovare applicazione il citato art. 32 

comma 1 della legge 383/2000; 

 

VISTA 

 

− la comunicazione del 22 dicembre 2016 avente per oggetto “Stipula del contratto di comodato 
d’uso con l’associazione “GATTINI CERCACASA-AMICI DI LUIGI per l’utilizzo dell’area di 
Via Tobagi (ex Piattaforma Ecologica)”, a seguito della quale la Giunta Comunale ha espresso 

l’assenso alla proposta dell’Assessore competente di concedere all’associazione di volontari 

“GATTINICERCACASA-AMICI DI LUIGI” il beneficio economico indiretto relativo alla 

spesa per la sola fornitura idrica; 

 

RILEVATO 

 

− altresì che la concessione in uso gratuito di bene immobile, facente parte del patrimonio 

disponibile di un ente locale, va qualificata in termini di attribuzione di un “vantaggio 

economico” in favore di un soggetto di diritto privato; 

 

VISTO 

 

− quindi il vigente regolamento comunale per la concessione di benefici economici ad enti 

pubblici e soggetti privati ed in particolare gli artt. 6 comma 1 e 7 che individuano a) i settori 

per i quali l’A.C. può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici nonché b) 

i soggetti ammessi alle erogazioni:  

a) attività di carattere socio assistenziale 

b) enti ed associazioni cooperative con sede in Magenta ed operanti sul territorio comunale 

o che, pur non avendo sede nel comune, svolgano in modo continuativo e comprovato 

attività o servizi a favore di cittadini di Magenta 

 

RITENUTO 

 

− pertanto che esistono i presupposti per   accogliere la richiesta di comodato d’uso gratuito 

dell’area di Via Tobagi cui all’elaborato di cui all’Allegato A con l’Associazione di 

volontariato “GATTINICERCACASA-AMICI DI LUIGI” di Magenta, in considerazione 

dell’utilità sociale perseguita dall’attività dell’associazione rientrante, peraltro nelle finalità cui 

è deputato l’Ente; 



 

 

VALUTATO 

 

− il complessivo beneficio economico indiretto pari a € 2.505,00 annui di cui: 

• € 2.075,00 calcolato sul valore d’uso annuo pari al 3,5% del valore complessivo (€ 

59.298,50)   

• €    250,00 costo una tantum nuovo allaccio utente acqua 

• €    180,00 consumo annuo acqua stimato 

 

 

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267  

 
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme e modi di legge, accertati e proclamati dal Presidente; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto 

 

2. Che, ai sensi delle normative suddette, debba essere necessario porre in essere tutte le 

procedure atte a garantire la tutela, il controllo, il censimento e la gestione dei gatti randagi 

presenti sul territorio comunale, nonché il loro contenimento, al fine di favorire la corretta 

convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente. 

 

3. Di esprimere quale atto di indirizzo la volontà: 

 

− di concedere in comodato d’uso gratuito ex art. 1803 e seguenti Codice Civile 

all’Associazione di volontariato “GATTINICERCACASA-AMICI DI LUIGI “di 

Magenta l’area di proprietà comunale, sita in Via Tobagi, catastalmente censito al 

Foglio 21 Mappale 54-55-56 parte, meglio identificata nell’Allegato grafico in scala 

1:1000 alla lettera A, per le finalità di cui al punto precedente e nel rispetto di quanto 

stabilito dal DPR del 31 marzo 1979 ad oggetto “Perdita della personalità giuridica 

dell’’Ente nazionale protezione animali” e dalla Legge Regionale del 30 dicembre 2009 

n. 33, “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”; 

 

− di concedere all’associazione di volontari “GATTINICERCACASA-AMICI DI LUIGI” 

il beneficio economico indiretto relativo alla spesa per la sola fornitura idrica; 

 

4. Di dare atto che il complessivo beneficio economico indiretto è pari a € 2.505,00 annui di 

cui: 

− € 2.075,00 (duemilasettantacinque/00) calcolato sul valore d’uso annuo pari al 3,5% 

del valore complessivo dell’area (€ 59.298,50); 

− € 250,00 (duecentocinquanta/00) costo una tantum nuovo allaccio utente acqua; 

− € 180,00 (centottanta/00) consumo annuo acqua stimato; 

 

5. Di dare mandato al Dirigente del Settore Tecnico di procedere all’ adozione di tutti gli atti 

necessari e conseguenti, per le finalità di cui ai punti precedenti, nel rispetto di quanto 

stabilito dal DPR del 31 marzo 1979 ad oggetto “Perdita della personalità giuridica 

dell’’Ente nazionale protezione animali” e dalla Legge Regionale del 30 dicembre 2009 n. 

33, “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”; 

 



 

 
 Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente provvedimento urgente ed 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto 

Legislativo del 18 Agosto 2000 n. 267. 
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Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

02/02/2017

Ufficio Proponente (Territorio e Servizi alla Città)

Data

Parere Favorevole

Arch. Danila Scaramuzzino

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

Angela Danila Scaramuzzino;1;2683396
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Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

Davide Fara;1;1958787



Delibera G.C. n. 17 in data 02/02/2017                        ORIGINALE 

 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO 

D'USO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE GATTINICERCACASA-AMICI DI LUIGI 

DELL'AREA COMUNALE SITA IN VIA TOBAGI 

 
 

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue: 

 

IL Sindaco     IL Segretario Generale 

Dott. INVERNIZZI GIANMARCO  

                               

Dott. Giacomo Andolina 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O R I G I N A L E  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

Giacomo Andolina;1;288777
Gianmarco Invernizzi;2;744051


