CITTÀ

DI

SAN SEVERO

PROVINCIA DI FOGGIA
---------------------<oOo>-------------------

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 63 del registro in data 29 luglio 2022
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO AREA ATTREZZATA PER
SGAMBAMENTO CANI.
L’anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di luglio, alle ore 09,30 - nella sala
delle adunanze consiliari - previa CONVOCAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica di SECONDA
CONVOCAZIONE, il Consiglio comunale, nelle persone dei signori:
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Spada Alessandra
Cataneo Ciro
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de Lilla Michele
Bubba Antonio Giuseppe
Inglese Libera Ondina
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Carafa Antonio Domenico
Flammia Marco
del Sordo Michele Aldo
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Sderlenga Francesco
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Spina Maurizio
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Pennacchio Rocco Enrico
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Florio Giovanni

15
16

Santarelli Michele
Stornelli Antonio
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Caposiena Rosa Carolina
Fontanello Morena
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Colangelo Lidya
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Co mp o ne n ti n. 2 4 o ltr e il S i nd aco ; i n c ari ca n. 2 4 . P re se n ti n. 1 4 ( q u a tto rd ici ) o l tre i l
Si nd aco . As s e nt i n . 1 0 ( die ci) .

Presiede la seduta il Sig. Ciro Cataneo nella sua qualità di Presidente del Consiglio
comunale a norma delle vigenti disposizioni.
Assiste alla seduta il Segretario generale del Comune, dott.ssa Paola Alessandra Ferrucci.
Accertata la legalità della seduta, essendo sufficiente il numero degli intervenuti, il
Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto.

Dato atto che:
 il Presidente introduce l’accapo;
 interviene, autorizzato dal Presidente, il Consigliere Di Sabato Gianfranco il quale
precisa che è necessario modificare nella deliberazione e nel Regolamento la dizione
“sgambettamento” con “sgambamento” poiché più correttamente riferita ai cani;
 il Presidente della V Commissione consiliare, Spina Maurizio, relaziona sull’accapo;
 intervengono:
- il Consigliere Marino Pierluigi;
- il Consigliere Colangelo Lidya la quale anticipa il proprio voto favorevole;
- il Consigliere Di Sabato Gianfranco il quale anticipa il proprio voto favorevole e
ribadisce la necessità di apportare la correzione sopra richiesta;
- il Consigliere Inglese Libera Ondina;
- il Consigliere de Lilla Michele;
- il Consigliere Santarelli Michele;
 non ci sono interventi per dichiarazione di voto:
 il Presidente pone in votazione l’accapo precisando che verrà apportata la correzione
della parola “sgambettamento”, in tutti i punti del regolamento in cui essa compare, con
la parola “sgambamento”, ed analoga correzione sarà operata anche nell’oggetto della
delibera e nel testo narrativo della stessa;
 il testo integrale è riportato nel verbale di seduta che verrà prodotto a seguito della
trascrizione dell’apposita registrazione e pubblicato all’Albo Pretorio;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- L’amministrazione comunale facendo propri i principi di tutela degli animali d’affezione,
analogamente a quanto fatto da numerosi Comuni di Italia, intende mettere a disposizione
dell’intera collettività aree attrezzate a disposizione dei possessori di cani per permettere
l'attività motoria dei medesimi. A tal uopo l’Amministrazione intende, compatibilmente con
le proprie risorse di bilancio:
• provvedere alle necessarie attività e lavorazioni finalizzate a rendere fruibili e
decorose le aree specificatamente attrezzate;
• affidare la gestione delle stesse, a seguito del completamento dei lavori, a
soggetti terzi, idoneamente qualificati, quali ad esempio le Associazioni
Animaliste iscritte nell’Albo Comunale, che ne facciano richiesta per la
creazione di ludoteche per cani, con l’obbligo di custodia e pulizia dei luoghi ;
Rilevato che
- Per il corretto funzionamento dell’area occorre dotarsi di specifico Regolamento
disciplinante le relative modalità gestionali;
Vista
la proposta di regolamento predisposta dai servizi Patrimonio ed ambiente che si allega alla
presente, costituito da 10 (dieci) articoli;
Richiamato
- l’art. 7 del D.Lgs 267/00 il quale stabilisce che “Nel rispetto dei principi fissati dalla legge
e dallo statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria
competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e
degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per
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l’esercizio delle funzioni”.
- l’art. 42 del D.Lgs n. 267/00 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito
all’approvazione dei regolamenti comunali.
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.lgs n. 267/00;
Con voti favorevoli n. 15 espressi, per appello nominale, dai n. 14 Consiglieri presenti, oltre il
Sindaco, e assenti n. 10 (Carafa Antonio Domenico, Flammia Marco, Florio Fabiola,
Pennacchio Rocco Enrico, Florio Giovanni, De Vita Grazia, Caposiena Rosa Carolina,
Manzaro Giuseppe, di Scioscio Rosario Daniele e Priore Matteo);
DELIBERA
1. Di approvare la premessa al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di approvare il “Regolamento Area attrezzata per sgambamento di cani”.
3. Di dare atto che l’approvazione del regolamento entrerà in vigore a seguito della
pubblicazione della delibera consiliare di approvazione e sarà pubblicato sul sito internet
istituzionale per garantirne la massima diffusione.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuta la necessità e l’urgenza di dare immediata esecutività al presente atto;
Visto l’art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000;
Con il medesimo risultato della votazione precedente, espressa per alzata di mano;
DELIBERA
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di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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PARERI
AREA VI
Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica,
PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.

Il Dirigente della VI Area
f.to Ing. Benedetto E. di Lullo

AREA I
Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, sotto il profilo della regolarità
contabile, PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 e successive modifiche
ed integrazioni.
Il Dirigente della I Area
f.to Ing. Francesco Rizzitelli
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Paola Alessandra Ferrucci

IL PRESIDENTE DEL C.C.
f.to sig. Ciro Cataneo

ATTESTAZIONE DELL’ESECUTIVITÀ DELL’ATTO
La presente deliberazione
X è divenuta esecutiva il 29.07.2022, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art.134 – comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
 è esecutiva il
D.Lgs.18.08.2000, n.267;

, ai sensi e per gli effetti dell’art.134- comma 3 – del

San Severo, 04.08.2022

f.to

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Paola Alessandra Ferrucci

N. …………… del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo dell’Ente per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal 04.08.2022
San Severo, 04.08.2022
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Paola Alessandra Ferrucci

E’ copia conforme al suo originale, per uso amministrativo.
San Severo, 04.08.2022
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IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Paola Alessandra Ferrucci
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