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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria in prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI  - APPROVAZIONE -   

L'anno  Duemilaquattordici, addì  Otto del mese di  Aprile alle ore  21:00 c/o Sala Consiglio c/o il 
Centro Civico Comunale di Voghiera, si è riunito il Consiglio Comunale convocato previa l'osservanza di 
tutte le formalità prescritte dalla legge.

All'appello risultano i Consiglieri:

PRESENTI ASSENTI

FIORESI CLAUDIO 
BACILIERI OTTORINO 
VIGNALI MARCO 
MENEGATTI STEFANO 
DE MARIA PAOLO 
MASINA ISABELLA 
BANDIERA DANTE 
BARBIERI NEDA 
LANDI FRANCESCO 
POCATERRA ANTONELLA 
GARDENGHI BIANCAROSA 
PAVANI DAVIDE 
ORI SILVANO 
MAZZANTI DONATELLA

GUALANDI GIAN CARLO 
CIOTTARIELLO CHRISTIAN 
GANZAROLI FRANCESCO

TOTALE PRESENTI N. 14 TOTALE ASSENTI N. 3

Sono inoltre presenti gli Assessori esterni: CAVICCHI CHIARA, LUPINI PAOLO

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Rosaria DI PAOLA la quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Il Sindaco, Dr. Claudio FIORESI, assume la Presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la 
legalità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato;

Designa a scrutatori i Sigg.ri: POCATERRA ANTONELLA, MAZZANTI DONATELLA, VIGNALI MARCO

In copia a: Capo Settore Segreteria Affari Generali [  ] Capo Settore Finanza e Bilancio [  ]
Servizio Segreteria/Contratti [  ] Servizio Tributi/IVA/Economato [  ]

Servizio Protocollo/Archivio [  ] Servizio Personale [  ]

Servizio Cultura/Scuola/Sport [  ] Capo Settore Urbanistica, Patrimonio, Ambiente [  ]
Servizio Stato Civile/Anagrafe [  ] Servizio LL.PP./Manutenzioni [  ]

Servizio Elettorale/Leva/Sociale/Casa [  ] Servizio Tecnico ed Urbanistica [  ]

Servizio Albo/Notifiche [  ] Servizio Attività Produttive/Sanità/Polizia Amm.va [x]
Servizio Polizia Municipale [  ] Servizio SUAP [  ]



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Voghiera:

- riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l’accudimento 

e la cura degli animali. La libertà di esercitare tali attività è inoltre un utile strumento per lo sviluppo della personalità,  in 
grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell’infanzia e della vecchiaia.

- nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi, promuove la presenza e la cura nel proprio territorio degli animali 

nel  rispetto  delle  caratteristiche  naturali,   fisiche  ed  etologiche  e  riconosce  a  tutte  le  specie  animali  il  diritto  ad 
un’esistenza compatibile con le caratteristiche biologiche proprie della specie di appartenenza.

- individua nella tutela degli animali uno strumento utile all’educazione della popolazione al rispetto ed alla tolleranza 

verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie e gli individui più vulnerabili.

- al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente, promuove e 

sostiene iniziative e interventi che riguardino tutte le popolazioni animali presenti sul territorio.

- intende quindi valorizzare la tradizione e la cultura animalista della città incoraggiando  forme espressive volte ad 

incrementare l’educazione  al rispetto e alla difesa degli animali. 

- promuove politiche concrete di rispetto per gli animali, utilizzando idonei strumenti per garantire ad essi adeguate 

possibilità di esistenza. 

Dato atto che:

- in base al dettato di cui agli articoli 823, 826, 927 e 931 del Codice Civile, il Sindaco è investito della tutela degli 

animali presenti allo stato libero nel territorio comunale;

- in applicazione della Legge n. 157 dell’ 11 febbraio 1992, il Sindaco esercita la cura e la tutela della specie di 

mammiferi e uccelli che vivono, stabilmente o temporaneamente, allo stato libero nel territorio comunale;

- in funzione del D.P.R. 31 marzo 1979, al Sindaco spetta la vigilanza sull’osservanza delle Leggi e delle norme 

relative alla protezione degli animali;

Preso atto pertanto che  il Comune di Voghiera ha ritenuto opportuno dotarsi, analogamente ad altri comuni 
limitrofi, di un regolamento volto a disciplinare in modo specifico e mirato la tutela degli  animali  e garantirne il  loro 
benessere;

Esaminato  il  “Regolamento  comunale  sulla  tutela  degli  animali”,  allegato  alla  presente,  composto  da 
complessivi  n.  40   articoli,   regolamento   che  prendendo come riferimento  la  normativa  comunitaria,  nazionale  e 
regionale vigente in materia,   enuncia principi generali, definisce e dettaglia tipologie di comportamento e attività da 
svolgere  per  la  salute  animale,  modalità  di  detenzione  degli  animali  stessi,  nonché  divieti  aggiornati  alle  vigenti 
normative;

Evidenziato che l’approvazione del presente regolamento fornirà alle forze di polizia uno strumento idoneo per 
la lotta contro il maltrattamento e l’abbandono degli animali, nonché di uno strumento idoneo alla tutela della sicurezza 
dei cittadini, imponendo regole di frequentazione delle aree verdi con gli animali e l’obbligo della pulizia ai proprietari. 

Ritenuto di incaricare gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, le forze di Polizia dello Stato, gli Operatori 
del Servizio Veterinario dell’Azienda USL di Ferrara, la Polizia Provinciale, le Guardie Eco-Zoofile Volontarie previa 
apposita convenzione con il Comune, per la vigilanza sul rispetto del presente regolamento;

Dato atto che il procedimento sanzionatorio conseguente all’accertamento delle violazioni è disciplinato dalla 
legge 24.11.1981, n. 689.

Il Sindaco illustra l'argomento;



Intervengono, nell’ordine i Consiglieri:

- Gardenghi Biancarosa (Gruppo “Insieme per Voghiera”):   condivide pienamente lo spirito del regolamento, 
precisando che la tutela degli animali costituisce un valore aggiunto ai principi di corretta convivenza degli 
stessi con i cittadini. 

- Ori Silvano (Lista “Il Sandolo”):   dà lettura dell'intervento scritto che viene acquisito agli atti consiliari e che 
viene allegato come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (allegato 1).

- Menegatti Stefano  (Lista “Progetto Comune”):    riallacciandosi all'intervento del Consigliere Ori, sottolinea 
come la presenza non equilibrata di animali selvatici costituisca fonte di danno per l'agricoltura; ricorda a tal 
proposito  gli  interventi  realizzati  dalla  Provincia  negli  anni  precedenti  mediante  l'ausilio  dei  “coadiutori” 
auspicando una rinnovata futura sinergia tra gli enti deputati alla tutela del territorio.

- Sindaco:    premesso che il  regolamento in esame non ha alcuna attinenza con il  tema trattato che trova, 
comunque, attuale ed interessante, evidenzia l'opportunità di predisporre un apposito ordine del giorno, da 
sottoporre all'approvazione del  Consiglio comunale,  per porre l'argomento all'attenzione della Provincia.

 Visti gli allegati pareri favorevoli,  espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni;

  Accertato l’esito della votazione espressa in forma palese, proclamato dal Presidente con l’assistenza degli 
scrutatori, che si sostanzia come segue:

   Consiglieri presenti e votanti n.    14   
      voti favorevoli n.  14         
      voti contrari: nessuno
      astenuti: nessuno

DELIBERA

1. Di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il “Regolamento comunale sulla 
tutela  degli  animali”,  che  trovasi  allegato  al  presente  atto  sotto  la  lettera  “A”  a  farne  parte  integrante  e 
sostanziale, composto da complessivi n. 40 articoli, 

2. Di incaricare gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, le forze di Polizia dello Stato, gli Operatori del 
Servizio Veterinario dell’Azienda USL di Ferrara, la Polizia Provinciale, le Guardie Eco-Zoofile Volontarie, previa 
apposita convenzione con il Comune, per la vigilanza sul rispetto del presente regolamento

3. Di dare atto che il procedimento sanzionatorio conseguente all’accertamento delle predette violazioni è 
disciplinato dalla legge 24.11.1981, n. 689.



PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1° D. LGS. 18/8/2000 N. 267 
COME MODIFICATO CON L'ART. 3, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174 CONVERTITO IN L. 213 DEL 7/12/2012

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI  - APPROVAZIONE -  

Parere del Responsabile Servizi Sanitari ;

Visto, si esprime il parere in ordine alla regolarità tecnica: parere favorevole;

lì 04-04-2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Anna Bonilauri

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Marco Zanoni

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

Parere del Responsabile Servizio Finanziario;

Visto si esprime il parere in  ordine alla regolarità contabile: atto privo di rilevanza contabile.

lì 04-04-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Erica Deserti



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
    F.to Dr. Claudio Fioresi F.to D.ssa Rosaria Di Paola

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

Questa  deliberazione  viene  pubblicata,  da  oggi,  all'Albo  Pretorio  del  Comune  e  vi  rimarrà  per 
quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267):

Dalla Residenza Municipale, addì  14-04-2014

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE
   F.to Corti Cristiana F.to D.ssa Rosaria Di Paola

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

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Il Responsabile del Procedimento
Servizio Segreteria Affari Generali

F.to Patrizia Bacilieri

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

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE IN DATA _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Rosaria Di Paola


