ORIGINALE

COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

N° 52
DEL

Oggetto:

Approvazione regolamento tutela del benessere della
popolazione canina e la disciplina della convivenza tra
l’uomo e l’animale. -

L’anno duemilatredici, il giorno diciannove, del mese di dicembre, alle ore 16.00,
nella sala consiliare del Comune di Norbello, appositamente convocato con avvisi
scritti, contenenti lʹelenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai
singoli consiglieri, in data 13/12/2013, con avviso prot. n° 3914, si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, in seduta pubblica di prima
convocazione, presieduto dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco,
con lʹintervento dei Sigg.:
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x
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Constatata la legalità dellʹadunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente,
Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, il quale provvede
alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267

19.12.2013

Il Consiglio Comunale
Premesso che è necessario provvedere all’approvazione di apposito regolamento comunale, finalizzato
a tutelare il benessere della popolazione canina domestica, presente nel territorio comunale e a disciplinare
la convivenza tra l’uomo e l’animale;
Dato atto che le norme del regolamento devono essere applicate sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o
comunque aperte al pubblico, salva diversa esplicita indicazione e che, a titolo meramente esemplificativo,
sono considerate aree pubbliche e/o d'uso pubblico:
le strade e le piazze, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco,
i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici ed
ogni altra area su cui hanno libero accesso i cittadini;
Visto l’allegato schema di regolamento, elaborato dall’organo esecutivo, di concerto con l’Ufficio Vigilanza
dell’Ente, costituito da n° 13 articoli;
Dato atto che, a seguito della discussione, è emersa la necessità di integrare l’art. 5 del regolamento, recante
“Dimensione dei recinti”;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 7, del T.U.E.L., di cui al D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, nel rispetto degli principi
fissati dalla legge e dello statuto, gli enti locali adottano regolamenti nelle materie di propria competenza e,
in particolare, per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione,
per il funzionamento degli organi e degli uffici per l’esercizio delle funzioni;
Visto l’art. 42, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012,
n° 213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di approvare l’allegato regolamento, disciplinante la tutela del benessere della popolazione canina
domestica e la disciplina della convivenza tra l’uomo e l’animale, costituito da n° 13 articoli, facente parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare atto che il regolamento entra in vigore dopo l’avvenuta esecutività della deliberazione, in
applicazione degli artt. 124 e ss. del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267 e che, da tale data, si intendono integralmente
revocate le norme contenute in altre disposizioni regolamentari, in contrasto con il citato regolamento;
Di trasmettere copia del presente atto deliberativo;
-

alla A.S.L. n° 5 - Oristano
alla Stazione Carabinieri - Abbasanta
alla Polizia Municipale - Sede

Letto, approvato e sottoscritto. –
Il Presidente
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Ing. Alessandro Fadda

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 20/12/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 31/12/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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