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Oggetto: Legge Regionale 34/97. Procedure per la nomina e per l’impiego
delle guardie zoofile volontarie nel territorio regionale. Revoca Dgr
457/2007 e 187/2008.
LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta del Presidente,
Vista la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni
concernente “ Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale”;
Visto il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente:”
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta
Regionale” e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Legge Regionale 21 ottobre 1997, n. 34:”Tutela degli animali
d’affezione e prevenzione del randagismo”;
Visto in particolare l’art. 22 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34
che disciplina l’attività delle Guardie Zoofile Volontarie;
Vista la DGR 457/2007 “Procedure per la nomina e per l’impiego delle
guardie zoofile volontarie nel territorio regionale”;
Vista la DGR 187/2008 “DGR 457/07. Modifiche artt. 1 comma 5 e 12 del
documento denominato “Procedure per la nomina e per l’impiego delle
Guardie Zoofile Volontarie nel territorio regionale” e sostituzione Allegato
1.”;
Considerato che la Direzione Regionale Salute e Politiche sociali ha
sottoposto all’attenzione del Comitato per la Legislazione, di cui all’art. 7-bis
del Regolamento regionale 5 agosto 2005, n. 17, la questione inerente la
competenza della nomina delle guardie zoofile volontarie regionali che, ai
sensi della legge regionale 34/97 avviene con Decreto del Presidente della
Regione;
Preso atto del parere del Comitato per la Legislazione, espresso a tal
proposito nelle seduta del 16 aprile 2016, che osserva “che la nomina delle
guardie zoofile volontarie è un atto di gestione e pertanto la competenza
all’adozione dei relativi atti spetta ai dirigenti ai sensi della legge regionale
6/2002 che, in materia di indirizzo politico-amministrativo e di distinzione
delle funzioni, espressamente attribuisce ai dirigenti la competenza in
ordine all’attività amministrativa e di gestione (art.4,comma3), recependo in
materia le disposizioni del D. Lgs. n. 80/1998, disponendo espressamente
che “ a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge , le
disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l’adozione di
atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all’articolo 4

comma 3, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai
dirigenti”;
Ravvisata, pertanto, la necessità di adeguare le procedure per la nomina e
per l’impiego delle guardie zoofile volontarie nel territorio regionale, alla
luce del parere espresso dal Comitato per legislazione e tenendo conto
anche delle innovazioni normative succedutesi;
Ritenuto, pertanto, di stabilire che a decorrere dalla data di approvazione
del presente provvedimento gli atti di nomina, conferma e revoca delle
guardie zoofile volontarie regionali di cui all’articolo 22 della legge regionale
34/97, siano adottati dal Direttore Regionale competente in materia;
Ritenuto, inoltre,
di considerare revocate le proprie precedenti
Deliberazioni n. 457/2007 “Procedure per la nomina e per l’impiego delle
guardie zoofile volontarie nel territorio regionale.” e n. 187/2008 “DGR
457/07. Modifiche artt. 1 comma 5 e 12 del documento denominato
“Procedure per la nomina e per l’impiego delle Guardie Zoofile Volontarie
nel territorio regionale” e sostituzione Allegato 1.”, dal momento
dell’adozione dell’atto di cui sopra;
Considerato che il presente provvedimento non comporta oneri a carico
del bilancio regionale;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano:
1. di revocare le proprie precedenti Deliberazioni n. 457/2007
“Procedure per la nomina e per l’impiego delle guardie zoofile
volontarie nel territorio regionale.” e n. 187/2008 “DGR 457/07.
Modifiche artt. 1 comma 5 e 12 del documento denominato
“Procedure per la nomina e per l’impiego delle Guardie Zoofile
Volontarie nel territorio regionale e sostituzione Allegato 1”;
2. di stabilire che a decorrere dalla data di approvazione del presente
provvedimento gli atti di nomina, conferma e revoca delle guardie
zoofile volontarie regionali di cui all’articolo 22 della legge
regionale 34/97, siano adottati dal Direttore Regionale competente
in materia.
La Direzione regionale Salute e Politiche sociali provvederà, con proprio atto,
all’adeguamento delle “Procedure per la nomina e per l’impiego delle Guardie
Zoofile Volontarie nel territorio della Regione Lazio” tenendo conto delle
innovazioni normative succedutesi e dei criteri di semplificazione, economicità e
trasparenza.
La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale e
sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all’unanimità.

