Consiglio Comunale di Grosseto
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 136
adunanza del 16/12/2019
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Consiglio Comunale di Grosseto
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 136
adunanza del 16/12/2019
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
il Comune di Grosseto svolge iniziative ed attività a tutela degli animali d'affezione, secondo
quano previsto dalla Legge 281/1991 e dalla LRT n° 59/2009;
–
è dotato di un regolamento che enuncia principi generali e definizioni, disciplina la tutela
degli animali in generale ed è volto a garantirne il benessere, approvato con DCC n. 100 del
28/11/2013.
VISTA la Legge 14 agosto 1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo”.
VISTA altresì la LRT 20 ottobre 2009 n. 59 “Norme per la tutela degli animali” e relativo
regolamento attuativo.
CONSIDERATO che, a seguito di specifici approfondimenti e confronti, è stato ritenuto necessario
aggiornare complessivamente il contenuto del regolamento, alla luce delle nuove sensibilità in tema
di tutela della salute e dell'ambiente, analogamente ad altre città italiane.
DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra esposto, il Servizio Ambiente ha predisposto la bozza di
nuovo regolamento da sottoporre al Consiglio Comunale.
DATO ATTO altresì che si è proceduto alla consultazione con l'Azienda USL Toscana Sud Est e con
l'Ordine dei Veterinari della Provincia di Grosseto con nota prot. n. 173195 del 06/11/2019.
VALUTATE le osservazioni pervenute, che hanno contribuito alla stesura definitiva del testo che, al
suo interno, contiene n. 2 allegati: Allegato 1 – Protocollo Sanitario con il canile convenzionato (già
approvato con DCC n. 100/2013); Allegato 2 – Modello per il riconoscimento di colonia felina.
RITENUTO di procedere all'approvazione della proposta di “Regolamento comunale per la tutela
degli animali”, così come articolato nel testo e relativi allegati, che fa parte integrante e sostanziale
del presente atto e che sostituisce il precedente approvato con la citata DCC 100/2013.
RICHIAMATO l’art. 42, lett. a) del D.Lgs. 267/2000.
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, non avendo il
presente atto rilevanza contabile
DELIBERA
1) Di approvare il nuovo “Regolamento per la tutela degli animali” del Comune di Grosseto
secondo il testo elaborato dal Servizio Ambiente come in premessa indicato, allegato al presente atto
a farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A).
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Consiglio Comunale di Grosseto
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 136
adunanza del 16/12/2019
Si dà atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della IV Commissione
Consiliare nella seduta del 10/12/2019.
Relaziona l’assessore Petrucci.
Il Presidente dà lettura del seguente emendamento presentato dalla consigliera Scoccati, alla quale passa
poi la parola per l’illustrazione:
•

Aggiungere all’art. 25 del regolamento il seguente comma:
“E’ permesso ai dipendenti pubblici che abbiano in detenzione animali di piccola taglia farli
sostare all’interno del proprio ufficio, purché siano rispettate le norme del presente regolamento
agli articoli precedenti e successivi, incluso lo stesso art. 25, e purché non rechino disturbo o
allergie ad altri colleghi di stanza o ad utenti.
Per tutti gli uffici deve altresì essere garantita la quiete necessaria per svolgere il proprio lavoro
senza interruzioni dovute al proprio animale.
Al fine di evitare incresciosi è obbligatorio richiedere nullaosta al proprio dirigente di
riferimento”.

Intervengono, a seguire, i consiglieri Guidoni, Ulmi, il Presidente Pacella, Algeri e Carlicchi.
Il Presidente dà lettura del parere di regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 espresso
sull’emendamento dal dirigente del settore competente ing. Gualdani.
Intervengono altresì i consiglieri Bartalucci-FI, Tornusciolo, Perruzza e Del Santo.
Replica l’assessore Petrucci, cui segue un intervento della consigliera Scoccati che ritira
l’emendamento presentato.
Non avendo altri chiesto di parlare, il Presidente pone quindi in votazione la presente proposta di
deliberazione che viene approvata con 20 voti favorevoli (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri
Algeri, Bartalucci-FI, Biagioni, Birigazzi, Ceccherini, Ciaramella, Guidoni, Lolini, Pacella, Pannini,
Pepi, Pettrone, Pieraccini, Pieroni, Ripani, Serra, Tornusciolo, Ulmi e Virciglio) e 10 astensioni
(Amore, Bartalucci-PD, Carlicchi, Cirillo, De Martis, Del Santo, Lembo, Perruzza, Pisani e Scoccati),
espressi dai consiglieri presenti.
IL PRESIDENTE
Cosimo Pacella

IL SEGRETARIO GENERALE
Angelo Ruggiero
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