ALLEGATI N.

COPIA

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 46
OGGETTO: REGOLAMENTO
APPROVAZIONE

Riunione del 11-05-2018 sessione .
COMUNALE AREE DI SGAMBATURA

CANI

-

L’anno Duemiladiciotto, addì Undici del mese di Maggio alle ore 19:00 nella sala
Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale,
convocato nei modi e nei termini di legge.
Sono intervenuti i Consiglieri:
PRESENTI

ASSENTI

BUI LORENZO (Presidente)
RASPANTI ALICE (Consigliere)
BAZZONI STEFANO (Consigliere)
MILLACCI ALBERTO (Consigliere)
DUCHINI LORENZA (Consigliere)
TALLI FRANCO (Consigliere)
BELVISI MARTINA (Consigliere)
CORSI BENEDETTA (Consigliere)
GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere)
BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere)
RUBEGNI LUCA (Consigliere)
BIANCHI MAURO (Consigliere)
ABRAM MICHELE (Consigliere)
MASINA GIORGIO (Consigliere)
COLTELLINI VALERIO (Consigliere)
CHIEZZI DANIELE (Consigliere)

ROSSI ANDREA (Sindaco)

Tot. 16
PRESENTI

Tot. 1
ASSENTI

ANGIOLINI MICHELE (Assessore esterno)
BARBI ANGELA (Assessore esterno)
PROFILI FRANCESCA (Assessore esterno)
GAROSI LUCIANO (Assessore esterno)
ROSSI FRANCO (Assessore esterno)

Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario Generale
Dott. Michele Pinzuti incaricato della redazione del processo verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli
affari di cui appresso .

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l’illustrazione e la discussione dell’argomento, così come integralmente riportato
nella registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall’apposito programma di
trascrizione del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna
conservato agli atti;
VISTA la L.R. N. 59 / 2009 ed in particolare l’art. 20 - Aree e percorsi destinati ai cani –
che prevede:
“”
1. I comuni possono, nell’ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico,
individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune
attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e
museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture
presenti.
“”

PREMESSO:
 che ai sensi della Legge Regionale n. 59 del 20 ottobre 2009, l'Amministrazione
Comunale, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalla normativa, intende
promuovere la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale
elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
 che il Comune, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle vigenti leggi, favorisce
quindi la presenza nel proprio territorio degli animali, riconoscendo loro finalità
affettive, educative e di utilità ed opera al fine di favorire la corretta convivenza tra
gli esseri umani e quest'ultimi.
 che il Comune riconosce ai cittadini la libertà di esercitare le attività connesse
all'accudimento e alla cura degli animali, quale mezzo per lo sviluppo della
personalità e della socializzazione e intende tutelare ogni intervento che attiene al
rispetto ed alla difesa degli animali.
PREDISPOSTO l'allegato schema di regolamento rubricato "Regolamento Comunale
Aree di Sgambatura cani" composto da n. 9 articoli, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto che detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione
delle cosiddette “aree di sgambatura per cani”, al fine di salvaguardare la sicurezza degli
utenti che ne usufruiscono e di garantire il benessere dei cani, come previsto dall’art. 20
della Legge Regionale 59/2009.
DATO ATTO che la proposta di Regolamento è stata esaminata nella Commissione
consiliare Sanità e Politiche Sociali da ultimo nella seduta del 04/05/2018, riunita in
seduta congiunta con la Commissione Consiliare Affari Generali ed Istituzionali;
VISTO l’art. 42 del Testo Unico Enti locali in merito alla competenza del Consiglio
Comunale a deliberare in materia di approvazione regolamenti;
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”:

Con voti a favore unanimi, su n° 16 Consiglieri presenti e n°16 Consiglieri votanti, resi per
alzata di mano;

D E L I B E R A
-

Di approvare l'allegato schema di regolamento rubricato "Regolamento Comunale
Aree di Sgambatura cani" composto da n. 9 articoli, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto che detta disposizioni per la corretta e razionale
fruizione delle cosiddette “aree di sgambatura per cani”, al fine di salvaguardare la
sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e di garantire il benessere dei cani,
come previsto dall’art. 20 della Legge Regionale 59/2009, come emendato nella
Commissione consiliare Sanità e Politiche Sociali nella seduta del 04/05/2018,
riunita in seduta congiunta con la Commissione consiliare Affari Generali ed
Istituzionali;

-

di dare mandato agli uffici comunali competenti, di attivarsi per assicurare la
massima divulgazione possibile fra la cittadinanza;

-

di dare atto che la presente delibera non comporta impegno di spesa per l’ente;

-

di trasmettere copia del presente atto alla Segreteria Generale ed ai Responsabili
delle Aree Servizi alla Persona e Ambiente / Edilizia ed Urbanistica.

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
(Lorenzo Bui)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Michele Pinzuti)

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
SERVIZI ALLA PERSONA CULTURA E SPORT
Proposta di delibera n. 49 del 07-05-2018
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE AREE DI SGAMBATURA CANI APPROVAZIONE

Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica)

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è
affissa all'albo pretorio dal 15-05-2018 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.

Pubblicata N 2018001382

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all’originale
Lì, 15-05-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:


Comunicazione ai Consiglieri com.li il 15-05-2018

_________

ESECUTIVITA’
-

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09-06-2018 -

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).| |



dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione
(art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).| x |

Lì

firmato IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Michele Pinzuti)

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto
ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

