DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA N. 15 DEL 18/06/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL NUOVO
CIRCONDARIO IMOLESE ED I COMUNI DI BORGO TOSSIGNANO,
CASALFIUMANESE, CASTEL DEL RIO, CASTEL GUELFO, CASTEL SAN
PIETRO TERME, DOZZA, FONTANELICE, IMOLA E MORDANO PER LO
SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
ZOOIATRICA..
L’anno duemilaventi, addì diciotto del mese di Giugno alle ore18:00 presso la Sede del Nuovo
Circondario Imolese, in videoconferenza, così come previsto dall’art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo
2020 (cd. “Cura Italia" convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27) ed in conformità alle disposizioni
per il funzionamento dell’Assemblea in modalità a distanza, approvato con decreto del Presidente n. 293
del 20.04.2020previa convocazione effettuata ai sensi degli artt. 32 e ss. del regolamento, si è riunita
l’Assemblea del Nuovo Circondario Imolese.

Risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:
NOME

PRES

CALLEGARI JACOPO

x

GALASSI GRAZIANO

x

ASS

GALEOTTI SERGIO

x

GHINI MAURO

x

MICELI DOMENICO Delegato del Commissario del Comune di Imola

x

LATRONICO PIETRO

x

LONGHI EMANUELE

x

MALASOMMA MARIO

x

MANZONI SARA

x

MARAIA BARBARA

x

MARCHI ANDREA

x

MINZONI FABIO

x

MONTANARI MATTEO

x

MONTI TERESA

x

POLI BEATRICE

x

RANGONI MARTINA

x

SALVATORI ERIK

x

TINTI FAUSTO

x

TONELLI GIANNI

x

VANNI LEONARDO

x

ZANIBONI VERONICA

x

Totale presenti: 13 Totale assenti: 8
Assiste alla seduta il Segretario Direttore ad interim Dott.ssa Valeria Villa.
Il Presidente del Nuovo Circondario Imolese Matteo Montanari, riconosciuto legale il
numero dei presenti ai sensi dell’art. 36 del “Regolamento dell’Assemblea del Nuovo
Circondario Imolese”, pone in trattazione il punto 7.
Sono nominati scrutatori i Consiglieri: /
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DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA N. 15 DEL 18/06/2020
Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL NUOVO CIRCONDARIO
IMOLESE ED I COMUNI DI BORGO TOSSIGNANO, CASALFIUMANESE, CASTEL DEL RIO, CASTEL
GUELFO, CASTEL SAN PIETRO TERME, DOZZA, FONTANELICE, IMOLA E MORDANO PER LO
SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ZOOIATRICA.

In prosecuzione d’adunanza,
il Presidente, dopo aver posto in trattazione il punto, cede la parola alla Dr.ssa Valeria Villa
Il Presidente Matteo Montanari riprende la parola e successivamente la cede al Consigliere
Pietro Latronico
Riprende la parola il Presidente Matteo Montanari
Intervengono il Sub Commissario Domenico Miceli, la Dr.ssa Valeria Villa, il Presidente
Matteo Montanari, il Sub Commissario Domenico Miceli ed infine il Consigliere Emanuele
Longhi.
Non essendoci altre richieste di intervento, il Presidente dispone quindi di procedere con le
votazioni.
Di conseguenza,
(il verbale degli interventi è conservato agli atti della presente trascritto così come
registrato su supporto informatico)
L’ASSEMBLEA
Premesso che:

in data 21/07/2004 è stato costituito il Nuovo Circondario Imolese tra i Comuni di
Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel San
Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina e Mordano, ai sensi della L.R. n. 6/2004;

già da molti anni i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio,
Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola e Mordano del Nuovo
Circondario Imolese si sono orientati a gestire in modo coordinato il servizio di assistenza
zooiatrica nel territorio di giurisdizione dei Comuni medesimi, attribuendo al Nuovo
Circondario Imolese il ruolo di coordinamento delle connesse funzioni amministrative e
sottoscrivendo la relativa convenzione, ai sensi dell’art. 30 del TUEL;

detto servizio si concretizza nel pronto intervento veterinario mediante un servizio di
reperibilità che assicura gli interventi richiesti dai detentori di animali in fascia notturna e
festiva;
Considerato che: il servizio di assistenza zooiatrica non rientra tra i compiti istituzionali del
S.S.N., intendendosi per tale l’attività di assistenza tecnico-specialistica di pronto intervento
su chiamata, per tutte quelle patologie animali per le quali non si interviene mediante azioni di
profilassi di stato pianificate o soggette a provvedimenti di polizia veterinaria;
Rilevato che si tratta di una esperienza positiva già in essere da oltre un decennio e
apprezzata dalla cittadinanza anche in relazione alla sempre maggior sensibilità rispetto alle
necessità di assistenza zooiatrica continuativa in casi di urgenza, in particolare per gli animali
da affezione;
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Richiamata la precedente convenzione, approvata con deliberazione dell’Assemblea Nuovo
Circondario Imolese n. 3 del 03.03.2016, con scadenza originariamente fissata in data
31/12/2018 e come prorogata con successivi provvedimenti fino al 31.03.2020, nelle more
dell’approvazione di un nuovo schema di convenzione;
Preso atto che, la Giunta del Nuovo Circondario Imolese in data 10.03.2020 e la Conferenza
dei Sindaci in data 25.05.2020 ha espresso unitariamente la volontà di approvare una nuova
Convenzione con il Nuovo Circondario Imolese, con delega da parte di tutti gli Enti aderenti,
per l’esercizio in forma associata delle attività di promozione turistica e territoriale;
Visto il nuovo schema di convenzione con scadenza al 31/12/2024 nel testo allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e ritenuto di approvarlo;
Preso atto che la spesa complessiva stimata di 13.500 euro annui, in base al numero di
residenti al 31/12/2019, è ripartita tra i comuni del NCI per l’anno 2020 come sotto riportato:

COMUNE
BORGO TOSSIGNANO
CASALFIUMANESE
CASTEL DEL RIO
CASTEL GUELFO
CASTEL SAN PIETRO
TERME
DOZZA
FONTANELICE
IMOLA
MORDANO
TOTALE

3280
3425
1209
4542

RIPARTO SPESA 2020
ASSISTENZA
ZOOIATRICA IN EURO
379
396
140
525

20966

2423

6595
1956
70075
4754
116802

762
226
8099
549
13500

N. ABITANTI AL
31.12.2019

Visto che con deliberazione assembleare n. 8 del 30.04.2020, dichiarata immediatamente
eseguibile è stato approvato il bilancio finanziario 2020/2022;
Dato atto che la spesa complessiva annua trova la copertura finanziaria alla missione 13,
programma 7, Cap. 13451 “Incarichi per servizio assistenza zooiatrica”, art. 999 “11 - Altre
prestazioni prof.li specialistiche” del Bilancio di previsione 2020-2022;
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti:


gli artt. 30 e 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;



gli artt. 22 e 23 della L.R. 24 marzo 2004 n. 6;



gli artt. 5 e 6 dello Statuto del Nuovo Circondario Imolese;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 Tuel, allegati al presente atto;
Con votazione espressa in forma palese con il seguente esito proclamato dal Presidente:
presenti n. 13, votanti: n. 13 di cui n. 9 di maggioranza oltre al Sub Commissario Prefettizio
di Imola (voti attribuiti n.8) e n. 3 di minoranza per un totale di n. 29 voti attribuiti
 favorevoli: 28
 contrari: n. 1 (F. Minzoni)
 astenuti: /
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DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa e parte integrante e sostanziale del presente atto:

di approvare lo schema di convenzione tra il Nuovo Circondario Imolese ed i Comuni
di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro
Terme, Dozza, Fontanelice, Imola e Mordano per lo svolgimento in forma associata del
Servizio di assistenza zooiatrica per il periodo 2020-2024, alle condizioni riportate nello
stesso schema quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

di dare atto che Convenzione di cui trattasi prevede una ripartizione tra i Comuni
aderenti delle spese di funzionamento relative alla funzione associata pari a complessivi €
13.500,00 annui e che la spesa complessiva annua trova la copertura finanziaria alla missione
13, programma 7, Cap. 13451 “Incarichi per servizio assistenza zooiatrica”, art. 999 “11 Altre prestazioni prof.li specialistiche” del Bilancio di previsione 2020-2022 e che sarà
iscritta nei successivi Bilanci, con riferimento agli esercizi finanziari 2023-2024;

di autorizzare il Presidente pro tempore a sottoscrivere la Convenzione in argomento e
ad apportare tutte quelle variazioni che si rendessero necessarie e che non incidono sulla
sostanza del provvedimento ;

di incaricare il Dirigente competente a porre in essere tutti gli adempimenti necessari
all’esecuzione del presente atto;

di
pubblicare
in
presente
provvedimento
nell’apposita
dell’Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs 33/2013.

sottosezione

Infine, dopo separata votazione resa in forma palese con le seguenti risultanze:
presenti e votanti: n. 13 di cui n. 9 di maggioranza oltre al Sub Commissario Prefettizio del
Comune di Imola (voti attributi n. 8) e n. 3 di minoranza per un totale di n. 32 voti attributi
 favorevoli: n. 27
 contrari: n. 1 (F. Minzoni)
 astenuti: n. 1 (E. Longhi)
DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di garantire la continuità del
servizio.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL NUOVO
CIRCONDARIO IMOLESE

IL SEGRETARIO DIRETTORE AD INTERIM

Matteo Montanari

Valeria Villa

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)
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AREA SEGRETERIA GENERALE
Proposta dell’ Assemblea N. 9
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL NUOVO
CIRCONDARIO IMOLESE ED I COMUNI DI BORGO TOSSIGNANO,
CASALFIUMANESE, CASTEL DEL RIO, CASTEL GUELFO, CASTEL
SAN PIETRO TERME, DOZZA, FONTANELICE, IMOLA E MORDANO
PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ZOOIATRICA.
_______________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.)
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

IL SOSTITUTO SEGRETARIO DIRETTORE
Valeria Villa
(atto sottoscritto digitalmente)
lì, 23/04/2020

AREA SEGRETERIA GENERALE
Proposta di Assemblea N.ro 9
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL NUOVO
CIRCONDARIO IMOLESE ED I COMUNI DI BORGO TOSSIGNANO,
CASALFIUMANESE, CASTEL DEL RIO, CASTEL GUELFO, CASTEL
SAN PIETRO TERME, DOZZA, FONTANELICE, IMOLA E MORDANO
PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ZOOIATRICA.
_______________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.)
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto

IL RESPONSABILE SERVIZIO
RAGIONERIA ASSOCIATO
Massimiliano De Giovanni
(atto sottoscritto digitalmente)
Lì, 23/04/2020

Deliberazione dell’Assemblea n° 15 del 18/06/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Si certifica l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione mediante affissione all’Albo
Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 22/07/2020 al 06/08/2020 .
La presente delibera è divenuta esecutiva il 01/08/2020, decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione ai sensi del 3^ comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Lì, 04/01/2021

Il Delegato
firmatario
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NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
IMOLA (BO)
CONVENZIONE

PER

IL

SERVIZIO

DI

ASSISTENZA

ZOOIATRICA PERIODO 2020-2024
L’anno il giorno …………. (…) del mese di ……….. con la presente
scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:
TRA


Il Comune di

BORGO TOSSIGNANO (C.F. 82000010379),

rappresentato dal Sindaco pro-tempore………., che interviene ed
agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale
rappresentante

di detto Comune in forza della deliberazione

consiliare n. ………………..;


Il Comune di

CASALFIUMANESE (C.F. 82002150371),

rappresentato dal Sindaco pro-tempore ,

che interviene ed agisce

nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale
rappresentante

di detto Comune in forza della deliberazione

consiliare n. ………………..;


Il Comune di

CASTEL DEL RIO (C.F. 01129840375),

rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. , il quale interviene ed
agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale
rappresentante

di detto Comune in forza della deliberazione

consiliare n. ……………….;


Il

Comune

di

CASTEL GUELFO

(C.F.

01021480379),

rappresentato dal Sindaco pro-tempore …., che interviene ed agisce
nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale
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rappresentante

di detto Comune in forza della deliberazione

consiliare n. ……………..;


Il

Comune

di

CASTEL

SAN

PIETRO

TERME

(C.F.

00543170377), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig.Fausto
Tinti, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio
ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in
forza della deliberazione consiliare n. ………………;


Il Comune di

DOZZA (C.F. 01043000379), rappresentato dal

Sindaco pro-tempore Sig.

, il quale interviene ed agisce nel

presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale
rappresentante

di detto Comune in forza della deliberazione

consiliare n. …………………..;


Il Comune di FONTANELICE (C.F. 01129840375), rappresentato
dal Sindaco pro-tempore …………, che interviene ed agisce nel
presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale
rappresentante

di detto Comune in forza della deliberazione

consiliare n. ………………………;


Il Comune di
Commissario

IMOLA (C.F. 00794470377), rappresentato dal
straordinario

pro-tempore

………………..che

interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua
qualità di legale rappresentante

di detto Comune in forza della

deliberazione assunta con i poteri del Consiglio n. …………………;


Il Comune di MORDANO (C.F. 01024610378), rappresentato dal
Sindaco pro-tempore Sig. …..che interviene ed agisce nel presente
atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di
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detto

Comune

in

forza

della

deliberazione

consiliare

n.

…………………;


Il NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE (C.F. 90036770379),
rappresentato dal Presidente pro-tempore Sig ……………..che
interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua
qualità di legale rappresentante

di detto Ente in forza della

deliberazione assembleare n. …………………..;
Premesso che:
- Già da lungo tempo i Comuni del Nuovo Circondario Imolese si sono
orientati a gestire in modo coordinato il servizio di assistenza zooiatrica nel
territorio di giurisdizione dei comuni medesimi attribuendo al Nuovo
Circondario Imolese il ruolo di coordinamento delle connesse funzioni
amministrative;
- detto servizio si concretizza nel pronto intervento veterinario mediante un
servizio

di

reperibilità

che

assicura

gli

interventi

richiesti

dai

proprietari/detentori di animali e il soccorso agli animali feriti o in stato di
necessità segnalati da persona identificabile, in modo da poter rendere
operativo l’intervento, in fascia notturna e festiva;
- il servizio di assistenza zooiatrica non rientra tra i compiti istituzionali del
S.S.N. intendendosi per tale l’attività di assistenza tecnico-specialistica di
pronto intervento su chiamata per tutte quelle patologie animali per le quali
non si interviene mediante azioni di profilassi di stato pianificate o soggette
a provvedimenti di polizia veterinaria;
- la convenzione che è stata sottoscritta fra Comuni e Nuovo Circondario
Imolese

per la gestione associata del servizio di assistenza zooiatrica
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approvata con atto dell’Assemblea n. 3/2013, come prorogata con successivi
atti della Giunta del Circondario, scade il 31.03.2020;
- i Comuni intendono rinnovare la delega ai sensi dell’art. 30 del TUEL al
Nuovo Circondario Imolese per l’organizzazione di detto servizio la cui
istituzione ha permesso e permette ai Comuni di assicurare un servizio che,
operando singolarmente, non sarebbero in grado di erogare adeguatamente;
- a tale effetto è necessario rinnovare la formalizzazione dei rapporti tra gli
enti sottoscrittori mediante apposita convenzione;

Tutto ciò premesso fra le parti come sopra costituite si conviene quanto
segue:
ART. 1
La premessa costituisce parte integrante del presente atto.
Con

la

presente

convenzione

i

Comuni

di

Borgo

Tossignano,

Casalfiumanese, Castel Del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme,
Dozza, Fontanelice, Imola e Mordano delegano al Nuovo Circondario
Imolese l’organizzazione del servizio di assistenza zooiatrica per l’esercizio
in forma associata, nel territorio di giurisdizione dei comuni medesimi, di un
servizio di reperibilità veterinaria alle condizioni e secondo le modalità
disciplinate dai successivi articoli che assicuri gli interventi richiesti dai
detentori di animali nella fascia oraria dalle 20,00 alle 8,00 del giorno
successivo nei giorni feriali e nella fascia oraria dalle 20,00 del sabato (o
prefestivo) e per tutta la domenica (o festivo).
ART. 2
Al Nuovo Circondario Imolese è demandato il compito di:
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-

espletare le procedure necessarie

per l’individuazione dei veterinari

necessari allo svolgimento del servizio;
- stilare di concerto con i veterinari incaricati il calendario dei turni di
reperibilità, tra gli stessi concordati in modo che gli interventi vengano
garantiti con efficienza e rapidità: a tale scopo il recapito di reperibilità
viene individuato presso la sede del Nuovo Circondario Imolese

alla

segreteria telefonica rispondente al n. 0542/27058;
- provvedere al pagamento delle spettanze dei veterinari convenzionati;
- ripartire le spese tra i Comuni aderenti alla presente convenzione;
- coordinare il servizio;
- pubblicizzare il servizio di assistenza zooiatrica attraverso adeguati canali
di informazione;
- vigilare sul corretto espletamento del servizio

avvalendosi anche dei

servizi competenti dell’Azienda USL di Imola .
Allo scopo di assicurare l’effettività della reperibilità, i veterinari incaricati
hanno l’obbligo per tutta la durata dell’incarico di fissare il proprio recapito
in uno dei Comuni compresi nell’ambito del territorio di competenza.
ART. 3
I veterinari incaricati devono assicurare gli interventi di tempestivo soccorso
richiesti dai cittadini rivolti sia agli animali da reddito che agli animali
d’affezione, nonché quelli richiesti dalle Forze dell’Ordine, dalla Polizia
Municipale, dai Vigili del Fuoco o dall’Autorità Sanitaria per animali di
proprietà non identificabile e che per effetto di incidenti o traumi si trovino
in condizione di effettivo pericolo di vita.
I veterinari non saranno tenuti ad effettuare interventi di mero recupero e
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custodia di animali randagi e vaganti ma unicamente a prestare le cure di
pronto soccorso, stabilizzazione dell’animale e messa in sicurezza di cui al
precedente paragrafo.
Potranno pertanto verificare durante la chiamata, sulla base di una check list
o di appositi protocolli da concordare con i competenti servizi veterinari
dell’AUSL di Imola, l’evidente stato di necessità o la ragionevole
insussistenza delle condizioni per un pronto intervento.
Per assicurare l’efficacia dell’intervento, i veterinari potranno richiedere che
l’utente che effettua la chiamata attenda l’arrivo del veterinario anche al
fine di consentire il rintraccio dell’animale e fornire ogni utile informazione.
Ai professionisti incaricati il Nuovo Circondario Imolese corrisponderà, a
titolo di indennità di reperibilità, un compenso fisso per tutta la durata
dell’incarico di € 25,00 per ogni turno svolto di reperibilità notturna nei
giorni feriali e di € 50,00 per ogni turno svolto di reperibilità nei giorni
festivi, al netto di Enpav

ed IVA. A decorrere dal 01/01/2022 tale

compenso potrà essere oggetto di rivalutazione con riferimento all’indice
ISTAT rilevato nei due anni precedenti.
I costi delle singole prestazioni rese sono a carico dei detentori degli animali
e verranno corrisposte direttamente ai professionisti.
Il compenso per l’intervento su animali di proprietà non identificata
richiesto dall’autorità sarà a carico del Comune competente per territorio.
Le tariffe applicate dovranno essere congrue anche con riferimento all’art. 9
del DL. N. 1/2012 convertito con L. n. 27/2012.
I veterinari incaricati hanno l’obbligo della tenuta di un registro delle
chiamate in cui devono essere specificate data, località, tipologia e quantità
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delle prestazioni svolte e di produrre ai Comuni convenzionati un’idonea
relazione annuale sugli interventi effettuati e sul lavoro svolto.
I Comuni saranno tenuti a liquidare almeno trimestralmente gli importi
dovuti sulla base della preventiva comunicazione degli interventi effettuati
da parte dei

veterinari, fatte salve le verifiche della regolarità del

versamento dei contributi.
ART. 4
La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione fino al
31.12.2024, facendo comunque salvi gli effetti delle proroghe già approvate
dalla Giunta del Nuovo Circondario Imolese, per assicurare la continuità
del servizio.
I Comuni aderenti possono recedere dalla convenzione dandone
comunicazione almeno entro il mese di settembre di ogni anno: il recesso
sarà operativo dal 1 gennaio dell’anno successivo.
La spesa relativa alla presente convenzione, attinente alla reperibilità, è
stimata su base annua in € 13.500,00 complessivi, oneri inclusi, oltre alla
rivalutazione in base all’indice ISTAT come previsto all’art. 3, se dovuta.
La spesa è ripartita fra i Comuni aderenti alla convenzione in proporzione al
numero degli abitanti al 31 dicembre dell’anno precedente .
Il Nuovo Circondario Imolese provvede a comunicare ai Comuni aderenti
in tempo utile per la predisposizione dei bilanci di previsione le quote
annualmente dovute.
I comuni provvederanno all’erogazione delle quote annue di competenza
entro il 31 luglio di ogni anno.
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ART. 6
La presente convenzione, esente da imposta di bollo ex art. 16 Tab. B DPR
n. 642/1972, è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5
co.2 DPR 131/86.
ART.7
Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche
intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni con adozione, se ed
in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti nonché alle
disposizioni del codice civile, alle leggi in materia e alla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.
Per il Comune di Borgo Tossignano
Per il Comune di Casalfiumanese
Per il Comune di Castel del Rio
Per il Comune di Castel Guelfo
Per il Comune di Castel S. Pietro T.
Per il Comune di Dozza
Per il Comune di Fontanelice
Per il Comune di Mordano
Per il Comune di Imola
Per il Nuovo Circondario Imolese
Atto firmato digitalmente
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