COMUNE DI ELINI
Provincia di Nuoro

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale
N°
Oggetto:

38

del 30.11.2018

Regolamento comunale disciplinante la presenza dei cani nelle aree pubbliche di uso
pubblico e/o aperte al pubblico, aree private nonchè sulla loro detenzione all'interno di
cortili e/o giardini confinanti con tali aree. Approvazione.

L’anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di novembre alle ore
Adunanze del Comune suddetto.

15,00 nella solita sala delle

Alla prima convocazione in sessione urgente, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge
e di Statuto, risultano all’appello nominale:

PRESENTE
X

ASSENTE

DEIANA ROSALBA

SINDACO

FOIS DAVIDE

CONSIGLIERE COMUNALE

X

LANCIONI PIETRO

ASSESSORE

X

OLIANAS ANGELO GABRIELE

VICESINDACO

X

PILI MARINA

ASSESSORE

X

USAI SIMONETTA

CONSIGLIERE COMUNALE

X

CONSIGLIERI: Assegnati: 10 - In carica: 6

- Presenti n. 4

- Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- presiede il Signor Rosalba Deiana nella sua qualità di Sindaco;
- partecipa la Dott.Ssa Alessandra Pistis nella sua qualità di Segretario Comunale;

- la seduta è PUBBLICA

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere
favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
X

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Contabile;

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE :
•

•

•

•

la Legge Regionale n° 21 del 18 maggio 1994 e la L egge Regionale n° 35 del 01/08/1996
demanda ai comuni la gestione e il risanamento dei canili, l’affido ai privati dei cani, nonché
di disciplinare la presenza dei cani nelle aree di uso pubblico e/o aperte al pubblico, aree
private e la detenzione all’interno di cortili e/o giardini confinanti con tali aree;
Il comune di Elini, nel rispetto della filosofia della normativa regionale, intende
sensibilizzare i privati verso una adeguata protezione degli animali ed un loro migliore
rapporto con l’uomo e con l’ambiente;
Tra le diverse forme di sensibilizzazione previste dalle disposizioni regionali l’affido e
l’adozione dell’animale sembrano meglio rispondere al fine di promuovere l’educazione al
rispetto degli animali;
la promozione degli affidi, oltre che tutelare maggiormente i cani, permette di conseguire un
sicuro risparmio economico della risorsa pubblica la cui spendita deve sempre garantire il
rispetto dei principi di efficienza e di efficacia rispetto all’interesse pubblico perseguito;

RITENUTO opportuno dotarsi di apposito regolamento che disciplini le modalità dell’affidamento
per l’incentivazione all’affido di cani randagi ospitati presso il canile e la disciplina della detenzione
dei cani;
VISTO il regolamento che si compone di n° 23 articoli all egato alla presente sotto la lettera “A” per
costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, TUEL,
riportato in calce al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTI:
•

il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

•

lo Statuto Comunale;

Con n. 4 voti favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, su n. 4 consiglieri presenti e n. 4 consiglieri
votanti
DELIBERA

•

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

•

di approvare il “regolamento comunale disciplinante la presenza dei cani nelle aree
pubbliche di uso pubblico e/o aperte al pubblico, aree private nonché sulla loro
detenzione all’interno di cortili e/o giardini confinanti con tali aree” composto da n. 23
articoli;

•

di dare atto che lo stesso entra in vigore dalla data di esecuzione della presente
deliberazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO ROSALBA DEIANA

F.TO DOTT.SSA ALESSANDRA PISTIS

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
SETTORE PROPONENTE: 02 - SERVIZIO TECNICO URBANISTICO
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rosalba Deiana

SETTORE PROPONENTE: 01 - AMMINISTRATIVO-CONTABILE
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Priva di rilevanza contabile

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modificazioni, ATTESTA che copia della
presente deliberazione:
- è affissa all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _______________ (n° 0 reg);

- che, contestualmente all’affissione, è stata trasmessa copia ai capigruppo consiliari (prot. n° 0 del ________________);

IL SEGRETARIO COMUNALE

Elini, lì _______________

F.to Dott.ssa Alessandra Pistis

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________________
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 29 della L.R. 38/94 e dell’art. 2 del D.A. 360/2002; sono decorsi 20 giorni
dalla ricezione dell’atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero
richiesto elementi istruttori;
- decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti e elementi istruttori richiesti con provvedimento n°______________
del___________________(art. 33 della L. R. 38/94);
- che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n° ____________ _____
in data ________________________:
per_________________________________________________________________________________________________________

Elini, lì ________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis

La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.
Elini, lì 12/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Ssa Alessandra Pistis

