COMUNE DI PIANELLA
PROVINCIA DI PESCARA
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n.

Seduta in data : 24/07/2013

63

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONDUZIONE DEI CANI SUL TERRITORIO
COMUNALE

L'Anno DUEMILATREDICI , il giorno
del mese di LUGLIO
alle ore18.30
VENTIQUATTRO
nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto. Alla prima convocazione
in
seduta pubblica
che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello
nominale :

1) MINETTI ALESSANDRO

PRESIDENTE

2) POZZI MARCO

S

7) FAIETA ANTONIO

CONSIGLIERE

S
S

VICE PRESIDENTE S

8) FINOCCHIO ELENA

CONSIGLIERE

3) MARINELLI SANDRO

SINDACO

S

9) FILIPPONE GIANNI

CONSIGLIERE

S

4) ARAMINI ROMEO

CONSIGLIERE

S

10) DI TONTO MASSIMO

CONSIGLIERE

N

5) BERARDINUCCI DAVIDE

CONSIGLIERE

S

11) COLLIVA ALFONSO

CONSIGLIERE

N

6) D'AMICO LUISA

CONSIGLIERE

S

S = Presenti n. 9

N = Assenti n. 2

Gli intervenuti sono in numero legale.
. Presiede MINETTI ALESSANDRO nella sua qualità di Presidente.
. Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. DIODATI FRANCESCA
La seduta è pubblica.
Vengono nominati scrutatori i Sigg. :
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che nonostante le diffide verbali poste in essere dalla Polizia Municipale, i comportamenti
scorretti in tema di detenzione di animali da affezione non accennano a diminuire, in particolare per
quanto attiene la mancata raccolta delle deiezioni canine e il mancato rispetto dell' obbligo di utilizzo del
guinzaglio;
Considerando la difficile applicazione della normativa statale in materia, soprattutto dell' art. 672 c.p.
(depenalizzato ai sensi della L. 689/1981) e dell' Ordinanza del Ministero della Salute del 3 Marzo 2009;
Ravvisata l' opportunità di rendere più efficace la funzione deterrente delle sanzioni amministrative
pecuniarie disciplinando i comportamenti di detenzione dei cani mediante un Regolamento Comunale per
la conduzione dei cani sul territorio comunale;
Condivisa la necessità di adottare il Regolamento sopra citato, in modo da dotarsi di un efficace
strumento di tutela della sicurezza pubblica, sia sotto l'aspetto igienico - sanitario sia dal punto di vista
della civile convivenza e della possibilità per tutti i cittadini di un tranquillo godimento dei luoghi pubblici;
Analizzate le norme vigenti in materia, in particolare la Legge 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in
materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”, il regolamento di Polizia Veterinaria
approvato con D.P.R 8 Febbraio 1954 n.320
Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa dal responsabile dell' Ufficio Autonomo di Vigilanza competente dell'istruttoria;
Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile, per cui non è
necessaria l'acquisizione del parere di regolarità contabile;
Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267/2000, accertata la propria competenza ai sensi dell' art.
42 ed acquisito il parere prescritto dall' art. 49 della suddetta legge;
Ad unanimità di voti favorevoli resi dai presenti nei modi d legge

DELIBERA
1) di approvare il Regolamento Comunale per la conduzione dei cani sul territorio comunale, risultante
dall' allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto fa si che si consideri disapplicata ogni
disposizione contenuta in altri regolamenti comunali o ordinanze sindacali contrastante con esso.
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Del che si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

MINETTI ALESSANDRO

Dott.ssa DIODATI FRANCESCA

N._______________Pubblicazione
955
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online comunale per 15 giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)
Pianella, lì ___________________
07/08/2013

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
02/09/2013
è divenuta esecutiva il..................................,
decorsi dieci giorni da quello successivo al completamento del
periodo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).
Pianella, lì ____________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa DIODATI FRANCESCA

Il sottoscritto addetto alle pubblicazioni,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online comunale per 15 giorni consecutivi dal
_________________________al___________________________(art.
124, D.lGS. N. 267/2000);
07/08/2013
22/08/2013

Pianella, lì ____________________________

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Pianella. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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