COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 30/03/2010 n. 20
OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ACCESSO ALL'AREA PER CANI

L'anno Duemiladieci il giorno Trenta del mese di Marzo alle ore 21.00, nella sala delle
adunanze si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta pubblica, i
seguenti Consiglieri:

N.

Cognome

Nome

Carica

Presenza

1

CARLETTI

MARZIO

SINDACO

Si

2

CALDUCCI

GABRIELE

CONSIGLIERE

Si

3

AMICO

MICHELE

CONSIGLIERE

Si

4

MARCELLI

FRANCESCO

CONSIGLIERE

Si

5

PANOCCHI

LUIGI

CONSIGLIERE

Si

6

AQUILANTI

MARCO

CONSIGLIERE

Si

7

GRACIOTTI

MARCO

CONSIGLIERE

Si

8

DRENAGGI

DAVIDE

CONSIGLIERE

Si

9

MARINI

FABRIZIO

CONSIGLIERE

Si

10 BALDUCCI

DANIELA

CONSIGLIERE

Si

11 MICHETTI

DAVID

CONSIGLIERE

Si

12 BARTOLUCCI

MARIA CRISTINA

CONSIGLIERE

Si

13 BILO'

MIRKO

CONSIGLIERE

Si

14 TROIANO

PRIMIANO

CONSIGLIERE

Si

15 PALAZZESI

MASSIMO

CONSIGLIERE

Si

16 MAZZANTINI

ANTONIO

CONSIGLIERE

Si

17 BALDAZZI

CORRADO

CONSIGLIERE

Si

Presenti N. 17

Assenti N. 0

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Sigg. Consiglieri:
Partecipa con funzioni consultive referenti di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lett. a, del D. Lgs 267/2000) il segretario comunale Dr. ENRICO BUSSOTTI Segretario Capo.
Assume la Presidenza il Signor MARZIO CARLETTI nella sua qualita' di SINDACO
Constatata la legalita' della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il
Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previo nomina degli scrutatori nelle
persone dei signori:
MICHELE AMICO, DANIELA BALDUCCI, PRIMIANO TROIANO
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COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
Sono inoltre presenti l'Assessore Francesca Rizzo e Sauro Selva;
Relaziona l'Assessore Michetti;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto che esiste un'area verde in località Marcelli di Numana, delimitata
e recintata, munita di fontanella per l'acqua, tra le vie Bologna e Milano, che
viene utilizzata per far circolare cani;
Considerato che in passato si sono verificati episodi spiacevoli tra
proprietari di cani, per cui si rende opportuno ed utile disciplinare l'utilizzo
di tale area, destinata alla sgambatura dei cani;
Vista la vigente Ordinanza Sindacale n. 16/2009 che, a seguito
dell'Ordinanza Ministero Salute e Lavoro in merito ai comportamenti da tenere
per la tutela e la salute dei cani e l'incolumità delle persone;
Ritenuto pertanto doversi approvare il Disciplinare come evidenziato nel
dispositivo del presente atto, da rendere pubblico mediante un cartello da
posizionarsi all'ingresso della citata area di sgambamento;
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Magg.
dott. Roberto Benigni, Responsabile del Servizio PM e Contenzioso Giudiziario e
dal Geom. Enrico Trillini Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, non
essendo necessario quello contabile non comportando il presente atto alcun onere
per il Bilancio comunale, nella proposta di cui al presente atto, giusto art. 49
TUEL;
Con votazione resa mediante alzata di mano dai Consiglieri presenti e
votanti e riportante il seguente esito:
-

Consiglieri presenti:
Consiglieri votanti:
voti favorevoli:
voti contrari:
Astenuti

n. 17
n. 17
n. 17
n. 0
n.
0

DELIBERA
per i motivi di cui in narrativa:
1) di approvare, siccome approva, il Disciplinare per l'accesso ed utilizzo
dell'area verde destinata ai cani, esistente in località Marcelli di Numana,
delimitata e recintata, sita tra le vie Bologna e Milano, come di seguito:
"
DISCIPLINARE

A) Il Comune di Numana ha istituito un'area di proprietà comunale, compresa tra
le vie Bologna e Milano, destinata a consentire l'accesso ai cani;
B) E' a carico del Comune di Numana la realizzazione della recinzione, degli
eventuali arredi, della fornitura di acqua, della cura del verde pubblico, del
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collocamento di contenitori per lo smaltimento delle deiezioni canine, della
cartellonistica informativa indicante gli orari di accesso, modalità, ecc.;
C) E' sempre e comunque a carico delle persone frequentanti l'area, la pulizia
da cartacce e rifiuti vari da loro prodotti, come pure la raccolta degli
escrementi ed il loro conferimento nell'apposito contenitore posizionato
all'interno dell'area; inoltre i proprietari o detentori dei cani sono obbligati
a tenere chiuso il cancello d'ingresso dell'area sia quando accedono che quando
escono dall'area;
D) Gli orari di apertura e chiusura dell'area sono fissati dal Responsabile
dell'Ufficio Tecnico, d'intesa con il Comandante della Polizia Municipale, e
comunicati mediante affissione all'esterno dell'area;
E) Il presente disciplinare viene emanato, per quanto applicabile, in conformità
all'Ordinanza Ministeriale del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
del 3 marzo 2009, e delle eventuali modifiche ed integrazioni;
F) Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre liberamente,
senza guinzaglio e senza museruola, sotto la costante vigilanza e responsabilità
degli accompagnatori che risponderanno dei danni eventualmente cagionati ai
sensi degli artt. 2052 e segg. del Codice Civile. In ogni caso i proprietari o
detentori dovranno sempre avere con loro guinzaglio idoneo e museruola.
G) Nel caso di cani che mostrino segni di aggressività nei confronti di altri
cani, o di persone, potrà essere disposto dalla Polizia Municipale o da altre
Forze dell'Ordine il loro allontanamento dall'area e detti cani potranno
riaccedervi in assenza di altri cani. In caso di incompatibilità tra due o più
cani, i predetti potranno entrare, a turni di 30 minuti ciascuno;
H) La Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine, ivi comprese le Guardie
Zoofile dell'ENPA, e le Guardie Ambientali Volontarie, vigileranno sulla
corretta osservanza delle norme del presente disciplinare, applicando, in caso
di violazione alle norme del presente disciplinare, le sanzioni previste
dall'Ordinanza Sindacale n. 16/2009;
I) I detentori di cani la cui razza rientri in quelle di cui all'art. 3
dell'Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2009, e succ. modificazioni, sono tenuti ad
osservare, nelle abitazioni dove il cane è detenuto, le seguenti prescrizioni:
avere un recinto in rete metallica alto almeno mt. 2 ed ancorato a terra ad un
cordolo in muratura per evitare che il cane possa fuggire mediante escavazione
del terreno; la maglia della rete deve avere dimensioni tali da non consentire
l'introduzione delle mani, in particolar modo quelle dei bambini; il cancello
esterno deve avere una serratura con chiusura a chiave.
"

2) di dar mandato al competente Ufficio Tecnico Comunale di provvedere alla
predisposizione e collocazione di un cartello presso l'ingresso dell'area di
sgambamento, dove siano riportati gli articoli principali del presente
Disciplinare.
3) di dare
Bilancio.

atto
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Inoltre,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l'urgenza, la deliberazione viene sottoposta a votazione palese ai fini
dell'immediata eseguibilità:
Consiglieri presenti n. 17
Consiglieri votanti n. 17
Voti favorevoli n.
17
Voti contrari n.
0
DELIBERA
per i motivi di cui in narrativa:
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.
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COMUNE di NUMANA
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO CAPO
ENRICO BUSSOTTI

IL PRESIDENTE
MARZIO CARLETTI nella sua qualita' di SINDACO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:
(x) Sara' affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 22/04/2010 al giorno 07/05/2010;

Numana li 22/04/2010
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Il Responsabile del Servizio
Maria Alba FENILI
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