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DESCRIZIONE
8.01.3250.1.491864.410430
IL DIRETTORE
Premesso che con Direttiva n. 2 del 25/01/2013, la Giunta dell'ex Municipio Roma 6 (oggi parte del Municipio Roma V) ha dato mandato al Direttore del Municipio di procedere alla stipula di una Convenzione con l'Associazione EARTH per l'istituzione di uno sportello di consulenza legale gratuita per la tutela dei diritti degli animali rivolto ai cittadini residenti nel territorio municipale;
che, in data 4/02/2013, è stata firmata la conseguente Convenzione prot. n. CF 9906 con validità fino al 03/02/2014;
che l'attività svolta dall'Associazione ha registrato un positivo riscontro per la realtà del territorio municipale, accogliendo numerose segnalazioni dei cittadini riguardanti episodi di maltrattamento di animali, abbandono, malasanità veterinaria, controversie condominiali dovute alla presenza di animali in condominio, e risolvendo problematiche legate alla presenza sul territorio di numerosi animali randagi; 
che, con Memoria n. 16 del 28/05/2015, la Giunta del Municipio Roma V ha dato mandato al Direttore del Municipio di procedere al rinnovo della stessa Convenzione, senza alcuna modifica delle precedenti condizioni, a seguito di analoga richiesta avanzata dall'Associazione EARTH con nota prot. n. CF 83220 del 18/05/2015; 
 
che si rende altresì necessario approvare lo Schema di Convenzione, che forma parte integrante del presente provvedimento, ove  siano  indicati  termini, modalità  e finalità della collaborazione di che trattasi che sarà svolta a titolo gratuito;
visto lo Statuto di Roma Capitale;
visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
 
per i motivi di cui in premessa, di approvare lo schema di Convenzione (All. A) che forma parte integrante del presente provvedimento, tra il Municipio Roma V e l'Associazione EARTH ONLUS  - Associazione per la Tutela Giuridica della Natura e dei Diritti degli Animali, per l'istituzione di uno sportello di consulenza legale gratuita per la tutela dei diritti degli animali presso la sede municipale di via Torre Annunziata, 1.
 
Il presente provvedimento non determina oneri e/o entrate per l'Amministrazione. 
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