
 
N.88 registro deliberazione 

Settore Edilizia,Pianificazione Urbanistica,Att.Produttive 
 

COMUNE  DI  CUNEO 
 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

Seduta del 8 Aprile 2021 
 

 

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL CENTRO DI RECUPERO ANIMALI SELVATICI 

(C.R.A.S.) - ASSOCIAZIONE AMBIENTALE ONLUS DI BERNEZZO - E IL 

COMUNE DI CUNEO - RINNOVO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA 

PER IL TRIENNIO 2021-2023   

 

L’anno Duemilaventuno addì Otto del mese di Aprile alle ore 09:00 a seguito di convocazione, si 

è riunita la Giunta Comunale, mediante teleconferenza, composta dai Signori, collegati da remoto 

a mezzo videocamera e dispositivo informatico, così come indicato dall’art. 73 (Semplificazioni 

in materia di organi collegiali) del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18: 

 

 

BORGNA FEDERICO (Sindaco)   ASSENTE 

MANASSERO PATRIZIA (Vicesindaco) 

CLERICO CRISTINA (Assessore) 

DALMASSO DAVIDE (Assessore) 

GIORDANO FRANCA (Assessore) 

GIRAUDO DOMENICO (Assessore) 

MANTELLI MAURO (Assessore)   ASSENTE 

OLIVERO PAOLA (Assessore) 

SERALE LUCA (Assessore) 

VERNETTI MARCO (Assessore) 

 

 

Assiste il  Segretario Generale  PAROLA CORRADO (presente in sede) 
 

 

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell’argomento 

in oggetto indicato. 

 

Su relazione dell’ Assessore OLIVERO PAOLA 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

- la vigente normativa nazionale e regionale prevede che la fauna selvatica ferita od in 

condizioni di difficoltà venga consegnata ad un organismo in grado di provvedere alla sua 

riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; 

- da anni l’Amministrazione Comunale fa ricorso, in caso di necessità, al Centro Provinciale 

autorizzato di assistenza e recupero della fauna selvatica sito in Bernezzo, (CN) che ha sempre 

provveduto in merito con estrema sollecitudine e competenza; 

- il centro provvede a soddisfare le richieste dei soggetti segnalatori sopravvivendo grazie al 

volontariato ed ai contributi pubblici e privati; 

 

Visto lo schema di convenzione già proposto gli anni passati con il Sig. LUCIANO REMIGIO, 

titolare del Centro di Recupero Animali Selvatici del centro ubicato in Bernezzo, Via Alpi n° 25 

(C.F. 96068440047) – Centro autorizzato con determina n. 395 del 18/05/2001 dal Responsabile 

del Settore tutela flora, fauna, pesca ed agricoltura dell’Amministrazione Provinciale di Cuneo, ai 

sensi delle L.R. 70/1996, art. 33 e L.R. 17/1999, art. 2, per effettuare il servizio di recupero degli 

animali selvatici feriti o in difficoltà rinvenuti sul territorio comunale la relativa cura, 

mantenimento e successiva remissione in libertà; 

 

Preso atto che il C.R.A.S. di Bernezzo risulta Centro regionale riconosciuto ai sensi della L.R. 

Piemonte n. 5/2018; 

 

Ritenuto opportuno provvedere al rinnovo di tale convenzione e di definirne contestualmente il 

necessario impegno di spesa; 

 

Accertato che l’importo del contributo economico, per la cura ed il mantenimento degli animali 

selvatici, è stato stimato ammontare ad € 4.000,00 annui per gli anni 2021-2022-2023; 

 

Visto il “Regolamento per la Concessione di Sovvenzioni, Contributi ed altri Benefici” di questa 

Civica amministrazione, approvato, in esito all’art. 12 della Legge 07.08.1990, n. 241, con 

deliberazione del Consiglio Comunale 27.11.1990, n. 462; 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 26/01/2021 con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione 2021/2023;  

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.13 del 28/01/2021 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione 2021/2023;    

 

Visto il vigente «Regolamento di Contabilità»; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Edilizia, 

Pianificazione Urbanistica e Attività Produttive Ing. Massimiliano Galli e alla regolarità contabile 

dell’Istruttore Direttivo del settore Ragioneria e Tributi — Rag. Nadia Mansuino — espressi ai 

sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali»; 

 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
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DELIBERA 

 

1) di approvare l’allegato schema di Convenzione da stipulare tra il Comune di Cuneo e il 

Centro Recupero Animali Selvatici (C.R.A.S.) Organizzazione di Volontariato con sede in 

Bernezzo (CN), Via Alpi n. 25, C.F. 96068440047; 

 

2) di rinnovare per il triennio 2021-2023 la Convenzione con il C.R.A.S. (in quanto Centro 

regionale riconosciuto ai sensi della L.R. Piemonte n. 5/2018), nei termini stabiliti 

nell’allegato alla presente Deliberazione; 

 

3) di impegnare quindi, alla luce di quanto sopra, la cifra di complessivi € 12.000,00 

(dodicimila/00) come corrispettivo da versare al C.R.A.S. – O.D.V. per il triennio 2021-

2023 (€ 4.000,00 per l’anno 2021 – cod. impegno 2352/2021, € 4.000,00 per l’anno 2022 – 

cod. impegno 267/2022 e € 4.000,00 per l’anno 2023 – cod. impegno 176/2023) da 

imputarsi al Capitolo 02210007 “TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI 

PRIVATE - SERVIZI DI TUTELA ANIMALE”, Missione 09, Programma 05, Titolo 1, 

Macro Aggregato 04, Piano dei Conti Finanziario U.1.04.04.01.000 (U.1.04.04.01.001 - 

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) del Bilancio di Previsione 2021/2023, 

che presenta la necessaria disponibilità; 

 

4) di autorizzare il Dirigente del Dirigente del Settore Edilizia, Pianificazione Urbanistica e 

Attività Produttive Ing. Massimiliano Galli alla sottoscrizione della Convenzione di cui 

sopra; 

 

5) di autorizzare altresì la liquidazione del contributo di cui sopra con specifica attestazione di 

pagamento da sottoscriversi da parte del Dirigente del Settore competente, ai sensi degli 

articoli 25 e 26 del vigente «Regolamento di Contabilità»; 

 

6) di disporre che questo provvedimento sia pubblicato nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

7) di dare atto che il responsabile del procedimento inerente o conseguente questo 

provvedimento è il Dirigente del Settore Edilizia, Pianificazione Urbanistica e Attività 

Produttive Ing. Massimiliano Galli. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Visto l’articolo 134, comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Riconosciuta l’urgenza di provvedere, attesa la necessità di conferire spesso animali selvatici 

trovati feriti od in condizioni di disagio dovendo il Centro stesso provvedere al mantenimento e 

alle cure sanitarie; 

 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

*********** 
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Verbale fatto e sottoscritto 

 

 IL PRESIDENTE                               IL SEGRETARIO GENERALE   

 

    F.to Rag. Patrizia Manassero                               F.to Dr. Corrado Parola  

 



CONVENZIONE TRA IL C.R.A.S (CENTRO DI RECUPERO ANIMALI 

SELVATICI) E IL COMUNE DI CUNEO 

– TRIENNIO 2021/2023 – 
 

 

La presente scrittura privata, da registrarsi in caso d’uso, si intende stipulata fra: 

 

 il C.R.A.S. (Centro di Recupero Animali Selvatici) Organizzazione di Volontariato, C.F. 

96068440047 – con sede in Via Alpi, n. 25 a Bernezzo (CN), per nome e per conto del quale 

agisce alla stipula il titolare Signor REMIGIO Luciano nato a Cuneo il 25.12.1937; 

 

 il Comune di Cuneo, P.IVA/C.F 00480530047 con sede legale a Cuneo in Via Roma n. 28, 

per nome e per conto del quale agisce alla stipula l’Ing. Massimiliano GALLI nella sua 

funzione di Dirigente del Settore Edilizia, Pianificazione Urbanistica e Attività Produttive. 
 

 

Premesso che 

 

- il Centro Recupero Animali Selvatici di Bernezzo è stato autorizzato con determinazione 

dirigenziale n. 395 del 18/05/2001 dal Responsabile del Settore tutela flora, fauna, pesca ed 

agricoltura dell’Amministrazione Provinciale di Cuneo, ai sensi delle L.R. 70/1996 art.33 e 

L.R. 17/1999 art.2; 

- la legislazione vigente prevede che la fauna selvatica ferita od in condizioni di difficoltà 

venga consegnata ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed 

alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; 

- chiunque in qualsiasi tempo, abbatta fauna selvatica per causa fortuita o forza maggiore, o 

venga nella disponibilità di fauna selvatica viva o morta, deve farne consegna entro 24 ore al 

Comune di residenza o a quello in cui è avvenuto il fatto oppure alla Provincia competente 

per territorio; 

- tali Enti sono tenuti a consegnarla ad un centro di recupero o, se l’esemplare è morto, ad una 

destinazione di pubblica utilità; 

- con DGC n. ____ del ____ è stato approvato il rinnovo della Convenzione tra il “Centro di 

Recupero Animali Selvatici” di Bernezzo e il Comune di Cuneo, 
 

si conviene e stipula quanto segue: 
 

1) il “Centro di Recupero Animali Selvatici” di Bernezzo — Organizzazione di Volontariato, C.F. 

96068440047 — nella persona del Sig. Luciano Remigio, in qualità di responsabile del Centro 

regionale riconosciuto ai sensi della L.R. Piemonte n. 5/2018 si impegna a fornire il servizio di 

recupero, cura, mantenimento e successiva re-immissione in libertà, nella piena conformità alle 

disposizioni legislative vigenti e di concerto con gli enti e/o autorità preposte alla vigilanza, di 

eventuali animali selvatici feriti o in difficoltà rinvenuti sul territorio del Comune di Cuneo; 

2) nessun rimborso, oltre il corrispettivo di seguito indicato al punto 3, sarà dovuto al Centro di 

recupero da parte del Comune di Cuneo per le suddette mansioni, fatto salvo il corrispettivo per 

interventi importanti di chirurgia che dovranno essere posti in essere solo per comprovata necessità 

e previo accordo tra le parti contraenti; 

3) a fronte di tali incombenze il Comune di Cuneo si obbliga a versare al Centro di recupero la 

complessiva somma di € 12.000,00 (dodicimila/00) per il triennio 2021/2023 così suddivisa: 

- € 4.000,00 per l’anno 2021; 

- € 4.000,00 per l’anno 2022; 



- € 4.000,00 per l’anno 2023, 

quanto sopra, indipendentemente dal numero di animali selvatici che saranno ricoverati per conto 

del Comune di Cuneo presso il Centro stesso; 

 

4) la durata della presente Convenzione è stabilita per il triennio 2021/2023. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 
Per il Comune di Cuneo 

Il Dirigente del Settore Edilizia, 

Pianificazione Urbanistica e Attività Produttive 

Ing. Massimiliano Galli 

Per il C.R.A.S. di Bernezzo 

Il Responsabile della O.D.V. 

Centro Recupero Animali Selvatici 

Luciano Remigio 

 


