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IL DIRETTORE

Premesso che

- con  Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1679  del
14/10/2019 è stato approvato l’“Accordo per la tutela e il
soccorso degli animali di affezione in caso di calamità”; 

- il  presente  Accordo  rientra  nelle  attività  previste
nell’ambito dell’attuazione il Piano delle emergenze predisposto
dal  Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione,
approvato con DGR 30/2021; 

- il soccorso agli animali in caso di calamità rientra tra le
attività  di  protezione  civile  previste  al  comma  6
dell'articolo 2, del D.lgs 1/2018 “Codice della protezione
civile”;

Tenuto conto che:

- l’“Accordo per la tutela e il soccorso degli animali di af-
fezione in caso di calamità” è stato sottoscritto dai rap-
presentanti legali dei seguenti Enti/Organismi:

- Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezio-
ne civile

- Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica 
- Comune di Bologna
- Comune di Piacenza
- Comune di Parma
- Comune di Reggio Emilia
- Comune di Modena
- Comune di Carpi
- Comune di Imola
- Comune di Forlì
- Comune di Cesena
- Comune di Ravenna
- Comune di Rimini
- Comune di Ferrara
- ANCI Emilia-Romagna
- Ordine dei Medici Veterinari dell’Emilia-Romagna;

- tutte Le Associazioni di volontariato a tutela degli animali attive in re-
gione Emilia-Romagna hanno la possibilità di aderire con nota formale
e partecipare alle attività di soccorso degli animali d’affezione secon-
do le modalità stabilite nell’accordo stesso; 

Testo dell'atto
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Considerato che:

- l’art 3 dell’Accordo in oggetto prevede la costituzione di uno specifico
Comitato tecnico regionale presieduto dal responsabile dell’Area Sani-
tà Veterinaria della Regione Emilia-Romagna, composto da:

a) 1 referente del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica;
b) 1 referente dei Carabinieri Forestali;
c) 1 referente del Dipartimento regionale dei Vigili del Fuoco;
d) 1 referente dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e

la protezione civile;
e) 1 veterinario responsabile emergenze per ciascuna Area vasta
f) 1 rappresentante dei Comuni firmatari;
g) 1 rappresentante tecnico di ANCI-ER;
h) 1 referente Ordine dei Medici Veterinari;
i) 8 rappresentanti delle Associazioni animaliste che operano a li-

vello regionale;

- ai lavori del Comitato, nel medesimo articolo, sono invitati a parteci-
pare:

a) il corpo dei Carabinieri Forestali “Emilia-Romagna”;
b) il Dipartimento regionale dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pub-

blico e della Difesa Civile;

- che  il  sopracitato  Comitato  tecnico  Regionale  ha  principalmente  il
compito di definire:

a) le modalità di attivazione in caso di emergenza;
b) la tipologia degli interventi di competenza dei soggetti firmata-

ri;
c) l’elenco/mappatura dei beni e mezzi a disposizione;
d) le iniziative congiunte da realizzarsi sulla base degli
e) impegni assunti con il presente Accordo;
f) la definizione dei criteri di limite delle strutture che si occupa-

no di animali;
g) la programmazione e la condivisione dei contenuti della forma-

zione e delle esercitazioni sul campo; 

Preso  atto  che,  a  seguito  del  completamento  della
sottoscrizione  dell’”Accordo  per  la  tutela  e  il  soccorso
degli animali di affezione in caso di calamità” da parte di
tutti  gli  Enti  aderenti  e  della  raccolta  di  adesione  di
numerose  associazioni  di  volontariato  animalista,  il
Responsabile Area Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti
ha provveduto a:
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- individuare  quali  componenti  del  Comitato  Tecnico
Regionale, tramite incontri di consultazione con tutte
le Associazioni di volontariato animalista aderenti, le
seguenti organizzazioni: 

1) FARE  AMBIENTE  (1  rappresentante  e  1  sostituto
appartenenti a Fare Ambiente Piacenza e Fare Ambiente
Modena); 

2) LAV  (rappresentante  e  sostituto  appartenenti  a  LAV
Modena e LAV Bologna); 

3) ENPA (rappresentante e sostituto appartenenti a ENPA
Rimini ed ENPA sezione Forlì – Cesena); 

4) RANGER – Emilia- Romagna (1 rappresentante ed eventuale
sostituto); 

5) FEDER  GEV  –  Emilia-  Romagna  (1  rappresentante  ed
eventuale sostituto); 

6) BOLOGNA  ZOOFILA  (1  rappresentante  ed  eventuale
sostituto); 

7) LIDA (Lega Italiana Diritti degli Animali) - Emilia-
Romagna (1 rappresentante ed eventuale sostituto);

8) LNDC  -  Lega  Nazionale  per  la  Difesa  del  Cane  (1
rappresentante e 1 sostituto appartenenti a LNDC Reggio
Emilia e LNDC Bologna); 

- con nota del 6/11/2020 Prot n. 734535, ha formalmente
provveduto a richiedere i nominativi dei rappresentanti
degli  Enti  componenti  il  Comitato  Regionale  e  delle
Associazioni sopra richiamate;

Dato atto che con comunicazioni formali, disponibili agli
atti del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica,
sono pervenuti, da tutti i soggetti sopra indicati, i nomina-
tivi dei seguenti referenti:

- Gian Marco Venturoli per l’Agenzia Regionale per la sicurezza ter-
ritoriale e la protezione civile

- Marco Farina e Nadia Travaini, rappresentante e supplente per il
Comune di Bologna 

- Devoti Simona e Bongiorni Nicoletta rappresentante e supplente
per Comune di Piacenza;

- Moira Balbi per il Comune di Parma;
- Silvia Ferretti per il Comune di Reggio Emilia;
- Andrea Parmeggiani del Servizio Protezione Civile e  Silvia Degli

Esposti dell’Ufficio Diritti Animali per il Comune di Modena;
- Alberto Bracali e Mauro Giacomo Zanazzi, rappresentante e 

supplente per Comune di Carpi; 
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- Stefano Brusa dell’U.O. Protezione Civile e Federica Ferri dell’Uffi-
cio Ambiente, per il Comune di Imola;

- Roberto Mini per il Comune di Forlì;
- Deborah Rossi e  Massimo Moretti, rappresentante e supplente

per il Comune di Cesena; 
- Roberta Benigno del Servizio Tutela Ambiente e Territorio e Fede-

rica Pirazzini del Servizio Protezione Civile per il Comune di Raven-
na; 

- Massimo Totti e Manuela Rizzo, rappresentante e supplente per il
Comune di Rimini;

- Alessandra Genesini e Sabrina Zamboni, rappresentante e sup-
plente per il Comune di Ferrara;

- Marco Giubilini per ANCI Emilia-Romagna;
- Giorgio Micagni per la Federazione Regionale degli Ordini dei Medi-

ci Veterinari dell’Emilia-Romagna;
- Geremina Dosa, Servizio veterinario di imola per l’Area Vasta Emi-

lia Centro;
- Domenica Desiante Servizio veterinario AUSL di Parma e Aldo Im-

periale Servizio Veterinario dell’AUSL di Modena, per l’Area vasta
Emilia Nord;

- Claudio Milandri e Claudio Romboli per l’AUSL Romagna;
- Pier Luigi Fedele, comandante del gruppo Carabinieri Forestali di

Parma, e Fabio Fagiani, Comandante in S.V: del gruppo Carabinieri
Forestali di Bologna, rappresentante e supplente per il corpo dei Ca-
rabinieri Forestali “Emilia-Romagna”;

- Luca Manselli e Giovanni Carella, rappresentante e supplente per
il Dipartimento regionale dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile;

- Loris Antonio Burgio, Fare Ambiente Piacenza, e Stefano Dia-
na,  Fare Ambiente Modena, rappresentante e supplente per  FARE
AMBIENTE;  

- Beatrice Rezzaghi, LAV Modena, e  Annalisa Amadori LAV Bolo-
gna rappresentante e supplente per LAV; 

- Cecilia  Bravo,  sezione ENPA Rimini,  e  Mauro Amadori,  sezione
Forlì – Cesena, rappresentante e supplente per ENPA;

- Valter Grandi e Gianni Paolucci, rappresentante e supplente
per RANGER – Emilia- Romagna; 

- Marco Pietrosante e  Pier Luigi Faraglia, rappresentante  e
supplente per FEDER GEV – Emilia- Romagna; 

- Gianfranco  Kolletzek e  Alessandra  Florini, rappresentante  e
supplente per BOLOGNA ZOOFILA;

- Andrea Melotti e Andrea Tumaini, rappresentante e supplente
per LIDA (Lega Italiana Diritti degli Animali) - Emilia-
Romagna;
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- Maurizio Pianazzi,  LNDC Bologna, rappresentante per La LNDC
(Lega Nazionale per la Difesa del Cane); 

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  diffusione di  informazioni  da  parte
delle pubbliche amministrazioni”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 83 del 21 gennaio 2020, recante
“Approvazione piano triennale di  prevenzione della  corruzione e della
trasparenza 2020-2022”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organiz-
zazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e succes-
sive modifiche ed integrazioni;

Viste infine le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adegua-
mento e aggiornamento della delibera 450/2007”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella 
Regione Emilia-Romagna”;
-  n. 2018 del 28 dicembre 2020 recante “Affidamento degli incarichi di
Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R.
n. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giun-
ta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385
del  21 dicembre 2017 relative ad indicazioni  procedurali  per  rendere
operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della
deliberazione n. 468/2017;

Attestato che la sottoscritta dirigente, Responsabile del
Procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA 

per quanto esposto in premessa: 
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1. di stabilire la composizione del Comitato tecnico regionale di
cui  l’art  3  dell’”Accordo per la tutela e il soccorso degli
animali di affezione in caso di calamità” approvato con DGR
1679 del 14/10/2019, come segue:
- Gian Marco Venturoli per l’Agenzia Regionale per la sicurezza

territoriale e la protezione civile;
- Marco Farina e Nadia Travaini, rappresentante e supplente per

il Comune di Bologna;
- Devoti  Simona e  Bongiorni  Nicoletta  rappresentante e sup-

plente per Comune di Piacenza;
- Moira Balbi per il Comune di Parma;
- Silvia Ferretti per il Comune di Reggio Emilia;
- Andrea Parmeggiani del Servizio Protezione Civile e Silvia De-

gli Esposti dell’Ufficio Diritti Animali per il Comune di Modena;
- Alberto Bracali e Mauro Giacomo Zanazzi, rappresentante e 

supplente per Comune di Carpi; 
- Stefano Brusa dell’U.O. Protezione Civile e Federica Ferri 

dell’Ufficio Ambiente, per il Comune di Imola;
- Roberto Mini per il Comune di Forlì;
- Deborah Rossi e Massimo Moretti, rappresentante e supplente

per il Comune di Cesena; 
- Roberta Benigno del Servizio Tutela Ambiente e Territorio e Fe-

derica Pirazzini del Servizio Protezione Civile per il  Comune di
Ravenna; 

- Massimo Totti  e Manuela Rizzo, rappresentante e supplente
per il Comune di Rimini;

- Alessandra Genesini e Sabrina Zamboni, rappresentante e 
supplente per il Comune di Ferrara;

- Marco Giubilini per ANCI Emilia-Romagna;
- Giorgio Micagni per  la  Federazione Regionale degli  Ordini  dei

Medici Veterinari dell’Emilia-Romagna;
- Geremina Dosa, Servizio veterinario di Imola per l’Area Vasta 

Emilia Centro;
- Domenica Desiante Servizio veterinario AUSL di Parma e  Aldo

Imperiale Servizio Veterinario dell’AUSL di Modena, per l’Area Va-
sta Emilia Nord;

- Claudio Milandri e Claudio Romboli per l’AUSL della Romagna;
- Pier Luigi Fedele, comandante del gruppo Carabinieri Forestali

di Parma, e Fabio Fagiani, Comandante in S.V: del gruppo Cara-
binieri Forestali di Bologna, rappresentante e supplente per il cor-
po dei Carabinieri Forestali “Emilia-Romagna”;

- Luca Manselli e Giovanni Carella, rappresentante e supplente
per il Dipartimento regionale dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pub-
blico e della Difesa Civile;
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- Loris  Antonio  Burgio,  Fare  Ambiente  Piacenza  e Stefano
Diana,  Fare Ambiente Modena, rappresentante e supplente per
FARE AMBIENTE;  

- Beatrice Rezzaghi LAV Modena e Annalisa Amadori LAV Bolo-
gna rappresentante e supplente per LAV; 

- Cecilia Bravo, sezione ENPA Rimini, e Mauro Amadori, sezione
Forlì – Cesena, rappresentante e supplente per ENPA;

- Valter  Grandi e  Gianni  Paolucci,  rappresentante  e
supplente per RANGER – Emilia- Romagna; 

- Marco Pietrosante e Pier Luigi Faraglia, rappresentante e
supplente per FEDER GEV – Emilia- Romagna; 

- Gianfranco Kolletzek e  Alessandra Florini, rappresentante e
supplente per BOLOGNA ZOOFILA;

- Andrea  Melotti e  Andrea  Tumaini, rappresentante  e
supplente per LIDA (Lega Italiana Diritti degli Animali)
- Emilia- Romagna;

- Maurizio Pianazzi, LNDC Bologna, rappresentante per La LNDC
(Lega Nazionale per la Difesa del Cane);

2. di  confermare  la  presidenza  e  il  coordinamento  del  Comitato
tecnico di cui al precedente punto 1, in capo al responsabile dell’Area
Sanità  Veterinaria  del  Servizio  Prevenzione  Collettiva  e  Sanità
Pubblica della Regione Emilia-Romagna;

3. di  trasmettere  il  presente  atto  agli  Enti  e  alle
Associazioni  di  riferimento  per  l’assunzione  dei
conseguenti  provvedimenti,  al  fine  di  garantire  la
partecipazione dei collaboratori e volontari alle riunioni
del Comitato tecnico in oggetto;

4. di dare atto che per la costituzione e l’attività di cui
trattasi non sono previsti oneri a carico del Bilancio re-
gionale; 

5. di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle
disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa.
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