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COMUNE DI VILLADEATI
Provincia di Alessandria
N. 24
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione. Seduta pubblica
OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE APPROVATO CON DELIBERA
C.C. N. 28 DEL 25/09/2014. MODIFICA ED APPROVAZIONE
L'anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di giugno alle ore 18:00 nella sala delle
adunanze consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
Fatto l'appello risultano:
PRESENZA
1. AZZALIN Francesco - Sindaco
Sì
2. FERRO Angelo - Assessore
Sì
3 . PROVERA Rosalba - Consigliere
Sì
4. SORISIO Riccardo - Assessore
No
5. ODDONE Ezio - Consigliere
Sì
6. GAROGLIO Davide - Consigliere
No
7. QUARELLO Roberto - Consigliere
Sì
8. CARNI Claudia - Consigliere
Sì
9. MAIOGLIO Mario - Consigliere
Sì
10. COLLATIN Alberto - Consigliere
Sì
11. TARASIO Stefano - Consigliere
No
Totale presenti
8
Totale assenti
3
Partecipa il segretario Comunale Sig. D.ssa Maria Lo Iacono
il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero
degli intervenuti, il Sig. AZZALIN Francesco assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed
invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
che il Comune di Villadeati ha adottato il nuovo Regolamento di Polizia Rurale con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 22 del 22/09/2010;
che sono state apportate modifiche con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 21 in data
13/09/2012 e n. 28 del 25/09/2014;
CONSIDERATO che si intende regolamentare alcuni aspetti legati alla detenzione e cura degli
animali, domestici e liberi, presenti sul territorio, al fine di tutelarne il benessere e preservare il
decoro e l’igiene dell’ambiente;
PRESO ATTO che la modifica proposta ben si inserisce all’interno del vigente Regolamento di
Polizia Rurale e precisamente dopo l’art. 18, ove si intende aggiungere i seguenti articoli:
Articolo 18 – bis - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide
1.
I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le
deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di
igiene e decoro del luogo.
2.
L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via,
piazza, giardino, area verde, ecc.) dell'intero territorio comunale.
3.
I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere
muniti di sacchetti biodegradabili, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni
solide prodotte dagli animali.
Articolo 18 – ter - gatti liberi
1.
Il Comune di Villadeati riconosce la libertà di ogni individuo singolo od associato di provvedere al
benessere degli animali presenti sul territorio comunale. Tale libertà non deve contrastare con il rispetto del
decoro urbano e l’igiene pubblica.
2.
Considerato che il Comune di Villadeati si estende su un territorio prettamente rurale con ampie
porzioni di terreno e aree verdi anche all’interno ed intorno ai centri abitati, chiunque intenda
approvvigionare di cibo ed acqua i gatti liberi sul territorio ed in particolare nelle zone abitate, deve
provvedere, in ultimo, alla rimozione di tutti i contenitori ed in modo particolare degli avanzi di cibo, onde
evitare di richiamare animali selvatici all’interno dell’urbanizzato (volpi, cinghiali, ecc) e precludere
l’igiene pubblica.
VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto del Comune di Villadeati;

VISTO i pareri dei Responsabili di Servizio interessati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000,
sostituito dall'art. 3, comma 1 del D.L:. 174/2012, convertito con modificazioni in Legge n.
213/2012;
Con voti favorevoli 7 (sette), astenuti 1 (uno – Oddone Ezio), espressi per alzata di mano
DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
DI APPROVARE la modifica al vigente Regolamento Comunale di Polizia Rurale e precisamente
di aggiungere subito dopo l’articolo 18 i seguenti articoli:
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- Obbligo di raccolta delle deiezioni solide
1.
I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le
deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di
igiene e decoro del luogo.
2.
L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via,
piazza, giardino, area verde, ecc.) dell'intero territorio comunale.
3.
I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere
muniti di sacchetti biodegradabili, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni
solide prodotte dagli animali.
Articolo 18 – ter - gatti liberi
1.
Il Comune di Villadeati riconosce la libertà di ogni individuo singolo od associato di provvedere al
benessere degli animali presenti sul territorio comunale. Tale libertà non deve contrastare con il rispetto del
decoro urbano e l’igiene pubblica.
2.
Considerato che il Comune di Villadeati si estende su un territorio prettamente rurale con ampie
porzioni di terreno e aree verdi anche all’interno ed intorno ai centri abitati, chiunque intenda
approvvigionare di cibo ed acqua i gatti liberi sul territorio ed in particolare nelle zone abitate, deve
provvedere, in ultimo, alla rimozione di tutti i contenitori ed in modo particolare degli avanzi di cibo, onde
evitare di richiamare animali selvatici all’interno dell’urbanizzato (volpi, cinghiali, ecc) e precludere
l’igiene pubblica.
DI CONFERMARE in ogni altra parte il regolamento Comunale di Polizia Rurale vigente
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to AZZALIN Francesco
IL VICESINDACO
F.to FERRO Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LO IACONO Dott.ssa Maria

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000, così come
modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012, il
Responsabile del Servizio ESPRIME
Parere
Esito
Data
Il responsabile
Firma
Tecnico
favorevole
11/06/2018
Bacco Geom. Donatella
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. n. 267/2000)
N.
Reg. Pubblicazioni
Si attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio digitale del Comune dal giorno
20/06/2018 dove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.
Villadeati, ___________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Maria Lo Iacono

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000
Villadeati, ________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

E' copia conforme all'originale
lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria Lo Iacono
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 D. Lgs. n. 267/2000)
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _______________________________
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del
Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 in quanto
trascorso il decimo giorno di pubblicazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
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