COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 14 del 08/04/2020
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI
ANIMALI - APPROVAZIONE MODIFICA ART. 29 "AREE DESTINATE AI CANI (AREE DI
SGAMBAMENTO)".
L’anno duemilaventi addì otto del mese di aprile alle ore 18:00 nella Residenza Municipale, sita
in Sasso Marconi Piazza dei Martiri n.6, previa l’osservanza di quanto disposto dall’art. 73 del D.L.
n° 18 in data 17/03/2020 e dal decreto sindacale attuativo n. 4784 del 23/03/2020, sono presenti:
PARMEGGIANI ROBERTO - Sindaco

Presente

e in collegamento da remoto tramite videoconferenza i consiglieri :
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
ARMAROLI CHIARA
BERNABEI IRENE
MARTINI SILVIA
LOLLI FRANCA
FELIZIANI FEDERICO
VINCENZI MATTEO
VENTURI ALBERTO
RASCHI ALESSANDRO
LODI SIMONE
MASTACCHI MARCO
CHILLARI ACHILLE
VERONESI MARCO
BIGNAMI CLAUDIO
MURATORI MAURO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 17

ASSENTI N. 0

E’ inoltre presente in videoconferenza l’Assessore esterno Gianluca Rossi
E’ presente in aula il Segretario Generale Dott. Claudio Poli per l’esercizio delle funzioni di cui
all’art. 97 TUEL
Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco Roberto Parmeggiani,
assume la Presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta, invita i consiglieri intervenuti a
deliberare sull’oggetto sopra esposto, sulla scorta della corrispondente proposta deliberativa
articolata dall’Ufficio comunale settorialmente competente e resa disponibile mediante inserimento
in apposito link su Google Drive
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Deliberazione n. 14 del 08/04/2020
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI
ANIMALI - APPROVAZIONE MODIFICA ART. 29 "AREE DESTINATE AI CANI (AREE DI
SGAMBAMENTO)"
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE
il Comune di Sasso Marconi, nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi e dal proprio
Statuto:
•
in base all’art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, 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, soprattutto nell’età dell’infanzia, favorendo così
la conoscenza del corretto rapporto uomo-animale, individua nella tutela degli animali uno
strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso
le specie più deboli ed infine promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di
crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.
• promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale
e indispensabile dell’ambiente;
• condivide integralmente la carta dei diritti degli animali approvata dall'Unesco il 15/10/1978 in
occasione dell'anno internazionale dell'Ambiente, Pertanto il Comune riconosce alle specie
animali non umane diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed
etologiche;
• individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso
tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli;
• al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e
l’ambiente, promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi,
degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi presenti;
• gli interventi di pianificazione del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli
animali sono legati per la loro esistenza.
DATO ATTO CHE:
• sulla base dei suindicati principi, è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
59 del 19/12/2018, il Regolamento Comunale per il Benessere animale che tutela l’animale, di
qualunque specie sia, e promuove comportamenti idonei alla tutela dello stesso, permettendo di
sanzionare comportamenti non corretti;
RICHIAMATO
in particolare l’art. 29 del Regolamento Comunale per il Benessere Animale “Aree destinate ai cani
(aree di sgambamento)”
CONSIDERATO CHE:
• sono attualmente attive sul territorio comunale due aree di sgambamento cani, una a
Borgonuovo ed una presso il capoluogo;
• a seguito dell’utilizzo delle aree di sgambamento per i cani sono emerse , nel tempo, alcune
esigenze, sia da parte degli utilizzatori, sia da parte dell’Amministrazione, che rendono
necessarie alcune modifiche dell’art. 29 “Aree destinate ai cani (Aree di sgambamento)” del
citato Regolamento
• è stato organizzato in data 13/11/2019 un incontro pubblico con gli utilizzatori delle aree di
sgambamento al fine di raccogliere tutte le istanze e favorire la partecipazione pubblica al tema
della tutela degli animali;
• a seguito degli incontri con gli utilizzatori è stata concordata una nuova e più completa versione
della regolamentazione delle aree di sgambamento cani, che raccoglie le diverse istanze;
• in data 26/02/2020 la Commissione Consigliare Regolamenti ha dato parere favorevole alla
proposta di modifica dell’art. 29 del Regolamento Comunale per la tutela degli animali;
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RITENUTO PERTANTO NECESSARIO:
• procedere alla modifica dell’art. 29 “Aree destinate ai cani (Aree di sgambamento)”, come

condiviso con gli utilizzatori delle aree di sgambamento e a seguito del parere favorevole della
Commissione Consigliare Regolamenti del 26/02/2020;
• approvare la modifica del citato articolo del Regolamento come redatto nell’allegato Sub. A,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
• pubblicare sull’Albo pretorio e sul Sito Istituzionale del Comune di Sasso Marconi il nuovo testo
del Regolamento Comunale per il Benessere animale, contenente l’art. 29 come modificato dal
presente atto;
Visto l’allegato Sub. A, parte integrante e sostanziale del presente deliberazione, contenente il
nuovo testo dell’art. 29 “Aree destinate ai cani (Aree di sgambamento)” del Regolamento Comunale
per il Benessere animale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del
19/12/2018;
Udito l’intervento dell’Assessora Irene Bernabei la quale ribadisce come già affermato nella
seduta della Commissione consiliare competente che la modifica è stata concordata con i
frequentatori dell’area in un incontro appositamente convocato;
Uditi gli interventi dei consiglieri Mastacchi (gruppo Dimmi Lista civica per Sasso Marconi)
Muratori (gruppo Lega per Salvini Premier) e Lodi (gruppo Centro-sinistra per Sasso Marconi) che
preannunciano voto favorevole dei rispettivi gruppi;
Ritenuto di procedere all'approvazione della modifica dell’art. 29 del “Regolamento per il
Benessere animale”;
Viste le materie di competenza del Consiglio Comunale così come definite dall’art. 42 del
TUEL 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità
tecnica della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile
ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Presenti n.17
Con voti favorevoli e unanimi espressi con votazione palese
DELIBERA
-

1. DI APPROVARE, per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente
riportato, la modifica dell’art. 29 “Aree destinate ai cani (Aree di sgambamento)” del
Regolamento Comunale per il Benessere animale approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 59 del 19/12/2018 il cui testo definitivo è allegato come sub “A”, quale parte
integrante e sostanziale al presente atto;

-

2. DI DARE ATTO CHE dal presente atto non discendono oneri per l'Amministrazione
Comunale;

-

3. DI DARE ATTO INOLTRE CHE la modifica al Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta
esecutività della presente delibera e ad avvenuta pubblicazione; il Responsabile dell’Area
Tecnica è incaricato di ogni adempimento conseguente alla presente deliberazione.
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Con successiva votazione palese dal seguente esito : favorevole unanime si dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. Enti Locali
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

La seduta ha termine alle ore 20,22
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO
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IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

Art. 29 – Aree destinate ai cani (Aree di sgambamento)
1. Ferme restando le norme veterinarie per le profilassi della rabbia e le norme del Codice
Civile in merito alle responsabilità in capo ai proprietari dei cani, il Comune istituisce aree di
sgambamento cani, al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività
motoria in spazi ampi, riservati ed appositamente protetti rispetto alla restante utenza del
verde pubblico
2. Le aree sono opportunamente recintate e segnalate con cartello riportante la dicitura “Area
di sgambamento per cani” e le norme generali di comportamento da tenersi all’interno
dell’area, come sotto riportato.
3. Il Comune provvede periodicamente, direttamente, tramite ditta affidataria o tramite accordi
con associazioni di volontariato o singoli volontari, alla manutenzione dell’area, prevedendo
lo sfalcio dell’erba, lo svuotamento dei cestini o eventuali altre operazioni che si rendano
necessarie.
4. Le nuove aree di sgambamento cani vengono istituite contestualmente alla deliberazione
della Giunta Comunale che approva il progetto della loro realizzazione.
5. Nelle aree di sgambamento cani devono essere osservate le seguenti norme:
NORME DI COMPORTAMENTO
5.1 – All’interno dell’area recintata possono accedere i cani anche non tenuti al guinzaglio e
privi di museruola, purchè sotto la costante sorveglianza del proprietario e /o conduttore, il
quale deve garantire il rispetto delle presenti norme e ne risponde ai sensi del Codice Civile.
5.2 – Possono accedere all’area solo cani iscritti all’anagrafe canina del proprio Comune e
dotati di microchip o tatuaggio.
5.3 – Per motivi di sicurezza l’accesso all’area è riservato esclusivamente ai cani e loro
proprietari/conduttori. Non possono accedere conduttori di età inferiore ad anni sedici se non
accompagnati da un adulto.
5.4 – Non possono essere presenti contemporaneamente all’interno dell’area più di cinque
cani.
5.5 - Il proprietario/conduttore deve vigilare affinchè il cane non arrechi danno alle piante, alle
strutture e attrezzature eventualmente presentinell’area.
5.6 – Il proprietario conduttore deve portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per
trattenere I propri cani ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell’incolumità delle
persone o cani presenti all’interno dell’area.
5.7 – I cani di indole mordace di qualsiasi razza o dimensione, se in presenza di altri cani,
possono accedere all’area solo con museruola indossata.
5.8 – L’accesso all’area deve essere valutato da parte del proprietario/conduttore in base al
sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani, al fine di non inficiare la
funzione dell’area.
5.9 – Se all’interno dell’area occupata da diversi cani si evidenziano difficoltà di convivenza
tra quelli presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari/conduttori dei cani più
aggressivi sono tenuti ad abbandonare l’area col cane in propria custodia.
5.10 - E’ vietato l’accesso ai cuccioli o agli animali che non siano ancora stati vaccinati e
sverminati secondo le vigenti norme sanitarie.
5.11 - E’ vietato l’accesso all’area di cani femmine durante l’estro
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5.12 - E’ vietato ogni tipo di gioco che possa rendere il cane troppo fastidioso o pericoloso per
gli altri utenti.
5.13- E’ vietato portare o far consumare cibo all’interno dell’area
5.14 - E’ vietato l’accesso all’area con ogni tipo ciclo, motociclo o altri mezzi o veicolo a
braccia o motore, ad esclusione dei mezzi preposti alla manutenzione dell’area. Durante le
operazioni di manutenzione dell’area il proprietario/conduttore deve tenere il cane lontano
dagli operatori e mezzi oppure uscire.
5.15 – Gli utilizzatori dell’area devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi
correttamente, sia in ingresso che in uscita
5.16 - Orario di utilizzo: l’area è sempre aperta; qualora sia utilizzata tra le ore 22,00 e le ore
07, 00 il proprietario/conduttore deve garantire la silenziosità del cane, eventualmente tramite
museruola.
5.17 - Durata di utilizzo: qualora vi siano cani tra loro incompatibili che aspettano di entrare
nell’area, il periodo massimo di utilizzo dell’area è di quindici minuti.
5.18 PULIZIA DEI LUOGHI
E’ fatto obbligo ai proprietari/conduttori dei cani di essere muniti di idonea attrezzatura per la
raccolta delle deiezioni e di raccogliere tempestivamente le deiezioni del proprio cane e di
provvedere al loro smaltimento negli appositi contenitori per la raccolta delle deiezioni
animali.
5.19 SANZIONI
Salvo che il fatto non sia punibile come reato o sanzionato da norme speciali, le violazioni alle
disposizioni delle presenti norme sono punite, ai sensi dell’art. 41 del presente regolamento,
con la sanzione amministrativa da € 150 a € 450.
Il proprietario è sempre responsabile del proprio animale, sia all’interno che all’esterno
dell’area di sgambamento, ai sensi dell’art. 2052 del Codice Civile (danno cagionato da
animali).
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2020 / 155
Segreteria Area Tecnica
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI APPROVAZIONE MODIFICA ART. 29 "AREE DESTINATE AI CANI (AREE DI SGAMBAMENTO)"

PARERE TECNICO
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 02/04/2020

IL RESPONSABILE
NEGRONI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2020 / 155
Segreteria Area Tecnica

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI APPROVAZIONE MODIFICA ART. 29 "AREE DESTINATE AI CANI (AREE DI SGAMBAMENTO)"

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 03/04/2020

LA RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 14 del 08/04/2020
Segreteria Area Tecnica

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI APPROVAZIONE MODIFICA ART. 29 "AREE DESTINATE AI CANI (AREE DI
SGAMBAMENTO)".
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/05/2020, decorsi 10 giorni
dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 05/05/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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