
 

 

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI                                COPIA 

Provincia di Parma 

Codice Ente 034022 

 

 

DELIBERAZIONE N. 11 

in data : 12.03.2022 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

 

C O N S I G L I O       C O M U N A L E 

 

  

 

OGGETTO: REGOLAMENTO  PER  LA  TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI. 

APPROVAZIONE. I.E.          

 

L’anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di  marzo  alle ore11.00, nella sala delle adunanze consiliari, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri Comunali. 

 

All’appello risultano : 

 

1 - RIANI CLAUDIO P   8 - CAVALLI MATTIA P 

2 - ROZZI LORENZO P   9 - GIORGINI MATTEO A 

3 - BACCHIERI GIOVANNI P 10 - MUSETTI AMELIO A 

4 - TIROZZINI LORENZA A 11 - SOLDATI FRANCESCA A 

5 - SANDEI EMILIANO P   

6 - GUATTERI MORENA P   

7 - ILARI GIOVANNI P   

  

TOTALE PRESENTI :   7 

TOTALE ASSENTI   :   4 

 

 

 

Facendo funzioni di Segretario Comunale Vice Sindaco ROZZI LORENZO. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. RIANI  CLAUDIO assume la Presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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      Delibera  di C.C n. 11 del 12.03.2022 

 

 

Oggetto: REGOLAMENTO  PER  LA  TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI. 

APPROVAZIONE. I.E.          

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

- i fatti che si registrano sul territorio nazionale, spesso riportati con giusto risalto della stampa, 

evidenziano una realtà in cui abbandono, avvelenamenti, uccisioni e maltrattamenti degli animali 

rimangono fenomeni tutt’altro che marginali. 

- sono sempre più numerosi i cittadini che invocano interventi atti a prevenire tali fenomeni e nel 

contempo in grado di sanzionare comportamenti scorretti da parte dei detentori di animali o di 

qualsiasi altro soggetto. 

- per affrontare una problematica così importante e complessa, sono ormai centinaia i Comuni 

d’Italia che si sono dotati di un regolamento per la tutela dei diritti degli animali, stabilendo norme 

per la loro detenzione, vietando e sanzionando il maltrattamento e l’abbandono, predisponendo 

apposite aree per migliorarne la qualità della vita. 

VISTO  

- L. 281/91 - legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, in base 

alla quale il Comune, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti 

di crudeltà contro di loro, i maltrattamenti ed il loro abbandono. 

- Visto il D.P.R. 31 marzo 1979, che attribuisce al Sindaco la vigilanza sull’osservanza delle leggi e 

delle norme concernenti la protezione degli animali. 

- Vista la Legge 11 febbraio 1992 n° 157, per la quale il Sindaco esercita la cura e la tutela delle 

specie di mammiferi e di uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel 

territorio comunale; 

- Vista la legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 contenente norme a tutela del benessere animale, 

che interviene a disciplinare le modalità di corretta convivenza tra le persone e gli animali, nel 

rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e di benessere animale; 

 

CONSIDERATA la volontà di attuare un percorso concreto volto alla tutela dei diritti degli animali 

da parte dell’Amministrazione Comunale e degli Uffici competenti; 

 

VISTO l’art. 42, secondo comma, lettera a), D. Lgs 267/2000; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio finanziario in ordine, 

rispettivamente, alla regolarità tecnica, nonché contabile, della presente deliberazione ai sensi 

dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano da n. 7 consiglieri presenti e votanti  

DELIBERA 
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1. Di approvare per le motivazioni di cui in premessa il Regolamento per il benessere 

animale, composto da n. 49 articoli, e allegato alla presente deliberazione sotto la 

lettera A), quale parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di affiggere il predetto Regolamento all’Albo Pretorio del comune e di assicurarne la 

più ampia diffusione portandola a conoscenza della popolazione attraverso la 

pubblicazione sul sito internet del comune; 

 

3. Di dare atto che copia di tale Regolamento sarà tenuta libera disposizione del pubblico 

perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. 

 

4. Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 7 resi in 

forma palese ai sensi di legge, da n. 7 consiglieri presenti, n.0 astenuti, n.7 votanti   

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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                                                                                                                        Delibera di C.C. n. 11 del 12.03.2022 
 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to RIANI  CLAUDIO      F.to Vice Sindaco ROZZI LORENZO 

 

____________________     _______________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Viene pubblicata all’albo pretorio “on-line” per 15 giorni consecutivi a partire dal 18.03.2022 al 02.04.2022 ai sensi 

dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000 

 

 

Addì, ______________      L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Blondi Elena 

    

        _____________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 

 

❑ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .     ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00 

 

❑ È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 

 

Addì, ______________      L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Blondi Elena 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì, 18.03.2022 

       L'INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

         Blondi Elena 
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Oggetto : REGOLAMENTO  PER  LA  TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI 

ANIMALI. APPROVAZIONE. I.E.          

 

 

******************************************************************** 

1 – VISTO PER LA REGOLARITA’ TECNICA. 

 

Si esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica del 

provvedimento ai sensi dell’art. 49, primo comma del T.U. degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n°267. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         F.to BARLESI GIUSEPPINA 

 

******************************************************************** 

 

2 – VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 

Si esprime parere favorevole per quanto attiene alla regolarità contabile del 

provvedimento ai sensi dell’art. 49 , primo comma del T.U. degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267. 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

          F.to Rag. Barlesi Giuseppina 

 


