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C O P I A

DELIBERAZIONE N. 37 DEL 30/04/2015

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA

DELL'UTILIZZO DELLE AREE PER CANI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE IN

MATERIA.

L’anno 2015 addì trenta del mese di Aprile alle ore 16:00 nella sala delle adunanze consiliari in
seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione;

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano:

TOSONI ANGELO Sindaco Presente
OLIOSI LEONARDO Consigliere Anziano Presente
VALBUSA VANIA Consigliere Comunale Presente
DAL FORNO MARCO Consigliere Comunale Presente
VESENTINI ANDREA Consigliere Comunale - Presidente Presente
ANTONINI ANNA PAOLA Consigliere Comunale Presente
MAZZAFELLI SIMONE Consigliere Comunale Presente
MOLINARI ANDREA Consigliere Comunale Presente
BONFAINI FRANCESCO Consigliere Comunale Presente
DI BRAIDA PATRIZIA Consigliere Comunale Assente
AMADUZZI ANNAROSA Consigliere Comunale Presente
TURRINA GIAMPAOLO Consigliere Comunale Presente
GARDONI ALESSANDRO Consigliere Comunale Presente
MORANDINI GIAN LUCA Consigliere Comunale Presente
MARCONI MARTINA Consigliere Comunale Assente
BERTAIOLA FAUSTO Consigliere Comunale Assente
FOGLIA FEDERICA Consigliere Comunale Assente

Presenti n. 13     Assenti n. 4

Assiste all’adunanza il Vice Segretario Comunale Sig.ra FERRONI dott.ssa ANNACHIARA.
Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. VESENTINI ANDREA, assunta la Presidenza,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sopra l’oggetto
sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

Copia della presente deliberazione viene trasmessa, a cura dell’Ufficio Segreteria, ai Responsabili degli Uffici appresso indicati che ne

accusano ricevuta per l’attuazione come da firma che segue:

Uff. Ragioneria:  _________________

Uff. proponente: _________________

Uff. _________: _________________
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Il Presidente pone in trattazione la proposta relativa all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del consigliere comunale Molinari Andrea;

Vista la proposta di deliberazione riguardante:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DELLE

AREE PER CANI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE IN MATERIA.

corredata dei prescritti pareri a norma art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Esce il consigliere Turrina.

Consiglieri presenti n. 12.

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate che si

recepiscono nel presente provvedimento anche per i fini di cui all’art. 3 della Legge 241/1990;

Effettuata la votazione per alzata di mano ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 12

Consiglieri astenuti nessuno

Consiglieri votanti n. 12

Maggioranza n.   7

Voti favorevoli n. 12

Voti contrari nessuno

Il Consiglio Comunale approva.

Rientra il consigliere Turrina.

Consiglieri presenti n. 13.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA DELL’ASSESSORE
ALLE FINANZE – CULTURA, ARTE E MUSICA – VIABILITA’ E MOBILITA’ – SERVIZI E MANUTENZIONI

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'UTILIZZO
DELLE AREE PER CANI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE IN MATERIA.

Ritenuto importante a livello sociale, il ruolo degli animali da affezione per le persone e in particolar
modo per i soggetti più deboli quali anziani,  bambini e soggetti con problemi;
Valutato pertanto che vada promossa e riconosciuta la funzione del cane da compagnia;

Considerato che la popolazione canina di Valeggio sul Mincio è sempre in continuo aumento e che si
necessita di una regolamentazione degli spazi attrezzati per lo svago e lo sgambamento di questi animali sul
territorio comunale;

Ravvisata, la necessità di disciplinare tramite un regolamento, a salvaguardia della sicurezza degli
utenti che ne usufruiscono, l’utilizzo dell’area di sgambamento per cani, quale strumento concreto e pratico
per la corretta e razionale fruizione di dette aree;

Ritenuto indispensabile che la fruizione di tali aree per lo sgambamento dei cani debbano sottostare
alle precise norme di comportamento allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale al fine di
evitare problemi igienici e di ordine pubblico;

Dato atto che comportamenti contrari a tali norme trovano già nella vigente normativa di Polizia
Veterinaria, di Igiene Pubblica e Polizia Urbana tutti gli elementi per essere sanzionati;

Visti:
- la Legge Regionale n. 60/93 inerente la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del

randagismo,
- il D.G.R. n. 272/2007 inerente le linee guida per una regolamentazione uniforme dell’igiene urbana

veterinaria nel territorio della Regione Veneto,
- la Legge Regionale n. 17/2014 che modifica la L.R. n. 60/93 e introduce nuove norme per la

detenzione degli animali d’affezione e per l’accesso degli animali nei parchi, giardini pubblici e in
spiaggia;

- Viste le Ordinanze Sindacali: n. 945 del 30/08/1994, n. 1077 del 31/03/1998 e n. 1174 del
07/04/1999;

S I     P R O P O N E

1) Di approvare il Regolamento Comunale per l’utilizzo delle aree di sgambamento cani nel testo
allegato alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale (All. 1).

2) Di dare atto che l’ubicazione e le dimensioni di dette aree cani sono deliberate dalla Giunta
Comunella nel rispetto del presente Regolamento e previo parere del Responsabile dell’Area
competente e del Responsabile della Polizia Locale.

3) Di incaricare i Responsabili delle Aree interessate, ognuno per competenza, ad adottare ogni
provvedimento per attrezzare le aree individuate in modo completo e controllarne la funzionalità
periodicamente, per rendere noto il presente Regolamento e per verificare il rispetto dello stesso da
parte di tutti.

IL PROPONENTE

F.to Leonardo Oliosi
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All. 1

REGOLAMENTO AREE CANI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione delle aree cani in condizioni di

sicurezza per gli esseri umani e per gli animali.

Art. 2 – Definizioni

1. Area cani: Area verde comunale opportunamente recintata e segnalata con opportuno cartello ove è

consentito l’accesso ai cani non tenuti a guinzaglio e privi di museruola purchè sotto la vigilanza attiva dei

loro possessori/accompagnatori e regolamentata dal presente documento.

2. Possessore/Accompagnatore: Persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani

e alla quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità penali, fermo restando le responsabilità civili in

capo al proprietario del medesimo animale.

Art. 3 – Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree cani del Comune di Valeggio sul

Mincio ed ai fruitori delle medesime. Al di fuori di tali aree si applicano le ordinanze vigenti.

Art. 4 – Oneri e obblighi dei fruitori delle aree

1. I possessori/accompagnatori possono lasciare liberi i propri cani nelle aree individuate purchè ciò avvenga

sotto il loro costante controllo ferme restando, in ogni caso, le disposizioni del Regolamento di Polizia

Veterinaria D.P.R. 08.02.1954, n.320 per la profilassi della rabbia, a tutela dell’incolumità pubblica.

2. I possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e

trattenere i loro animali, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l’opportunità, a tutela dell’incolumità degli

altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell’area. Nella fattispecie ogni

possessore/accompagnatore è responsabile dei danni provocati dal cane che ha introdotto nell’area ad altri

utenti presenti (persone o altri cani) e/o a cose.

3. Per motivi di sicurezza, l’accesso all’area in parola è riservato esclusivamente ai

possessori/accompagnatori e ai loro cani.

4. Su tutta l’area è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia).

5. Gli utilizzatori dell’area devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in

ingresso che in uscita.

6. E’ fatto divieto ai possessori/accompagnatori di introdurre nelle dette aree,  cani femmina nel periodo del

“calore”.

7. A garanzia dell’igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori di cani di:

a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;
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b) raccogliere le eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori

presenti nell’area.

Art. 5 – Oneri e obblighi del Comune

Il Comune provvederà periodicamente o quando se ne ravvisi la necessità e l’urgenza, alla pulizia e allo

sfalcio dell’area, alla sua disinfestazione e disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

Art. 6 – Apertura dell’area

L’area attrezzata è aperta tutti i giorni h 24.

Art. 7 – Attività di vigilanza

La funzione di vigilanza sull’utilizzo dell’area viene svolta dagli agenti e ufficiali di Polizia Locale e dalle altre

Forze di Polizia. Il personale del Servizio Veterinario dell’A.S.L. può svolgere tutte le funzioni di vigilanza nelle

materie di competenza.

Art. 8 - Sanzioni

1. Ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e del Capo I della Legge 24/11/1981, n. 689, per le

violazioni alle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente da altre normative

legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione

amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

2. Ai sensi dell’art. 16 della Legge 689/1981, così come modificato dall’art. 6/bis della Legge 24/7/2008, con

delibera di Giunta verrà successivamente stabilito, entro i limiti minimo e massimo sopraindicati, l’importo del

pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni dalla contestazione.

3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente regolamento, qualora si

configuri l’ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge.

Art. 9 – Individuazione aree

Le aree cani verranno individuate in aree verdi adibite a parchi pubblici e devono presentare le seguenti

caratteristiche:

non devono confinare o essere contigue ad aree private abitate e comunque la recinzione delle stesse deve

essere a minimo mt. 15 dall’edificio abitato più vicino.

L’accesso alle aree da parte degli utenti non dovrà essere di disturbo o pericolo per chi normalmente

usufruisce dell’area verde.

Art. 10 – Competenza individuazione aree

L’ubicazione e le dimensioni delle aree cani sono deliberate dalla Giunta Comunale nel rispetto del presente

regolamento e previo parere del responsabile del settore competente e del responsabile della Polizia Locale

Art. 11 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to VESENTINI ANDREA F.to FERRONI ANNACHIARA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.

Addì ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PERUZZI GIOVANNI

_____________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Addì  ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

PERUZZI GIOVANNI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio.

A  T  T  E  S  T  A

- che la presente deliberazione:
[  ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000).

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________
[ X ]  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Addì ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

PERUZZI GIOVANNI


