DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO
PROVINCIA DI VICENZA
ORIGINALE

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO
SGAMBAMENTO DEI CANI

DI

AREE

ATTREZZATE

PER

LO

65

Nr. Progr.
Data

03/11/2016
7

Seduta NR.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 03/11/2016 alle ore 19:00.
Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle Adunanze, oggi
03/11/2016 alle ore 19:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

BENINCÀ CLAUDIO

S

MAGGIAN MARIA LETIZIA

S

CERON DAMIANO

S

BRUSCATO MICHELE

S

MICHELAZZO MARIA LUIGIA

S

ACCO DIEGO

S

ZOCCHETTA CHRISTIAN

S

RABITO MARCO

S

MARCOLIN CARLA

S

BERTOLO MORENO

S

ZOPPELLETTO ALESSANDRO

S

DE MATTINI GIAN LUCA

S

PORRO FILIPPO

S

Totale Presenti: 13

Cognome e Nome

Pre.

Totali Assenti: 0

Sono presenti gli Assessori Esterni:
Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CATERINA TEDESCHI.
In qualità di SINDACO, il Geom. CLAUDIO BENINCÀ assume la presidenza e constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 65 DEL 03/11/2016

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI AREE ATTREZZATE PER LO SGAMBAMENTO DEI CANI

IL CONSIGLIO COMUNALE
DATO ATTO che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro magnetico, ai
sensi dell’art. 43 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, approvato con
deliberazione C.C. N. 32 del 20.05.1998 e modificato con deliberazione C.C. n. 27 del 31 maggio 2011;
ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione concernente l’approvazione del Regolamento per
l’utilizzo di aree attrezzate per lo sgambamento dei cani;
PRESO ATTO che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri richiesti dall'art. 49 del D. Lgs 18 agosto
2000, n. 267;
DATO ATTO che il provvedimento comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. in
quanto l’area richiede l’installazione di segnaletica e di manutenzione;
CON I SEGUENTI VOTI, resi per alzata di mano:
PRESENTI:
VOTANTI:
FAVOREVOLI:
CONTRARI:
ASTENUTI:

n.13
n.10
n.10
nessuno
n. 3 (Acco Diego, Rabito Marco, Bertolo Moreno)
DELIBERA

1 – di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto:”Approvazione del regolamento
comunale per l’utilizzo di aree attrezzate per lo sgambamento dei cani” (L.R. Veneto 28.12.1990 n. 60
e s. m. ed i.)” redatta dal Responsabile del settore.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 65 DEL 03/11/2016

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI AREE ATTREZZATE PER LO SGAMBAMENTO DEI CANI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ha redatto la seguente proposta di deliberazione
PREMESSO che:
- le aree verdi presenti sul territorio sono aree pubbliche attrezzate per il gioco dei bambini con
accesso proibito ai cani;
- nel territorio comunale di Monticello Conte Otto è stata individuata recentemente una porzione di area
verde di mq. 875 (metri 35x25), identificata catastalmente Foglio 5 mappale 75, localizzata in Via
Bosco in prossimità del cimitero, idonea ad essere utilizzata per lo sgambamento dei cani al fine di
migliorare il loro benessere per la messa a disposizione di spazio, riservato e protetto rispetto alla
restante utenza del verde pubblico, nei quali possa esplicarsi la loro libera attività motoria;
- per garantire l’utilizzo di tale area è opportuno stabilire alcune regole generali di comportamento in
relazione all’ accesso ed alla permanenza nell’ area degli animali e dei rispettivi possessori e/o
conduttori;
VISTI:
- l’Ordinanza del Ministero della Salute 6.08.2013 “Ordinanza contingibile ed urgente concernente la
tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”, nonché l’ordinanza 3 agosto 2015 ad oggetto
“Proroga, con modifica, dell’ordinanza contingibile ed urgente 6 agosto 2013, concernente la tutela
dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”;
- la L.R. 28.12.1990 n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo” e s. m. ed i.
il cui art. 18 bis, comma 3, dispone testualmente quanto segue:
“3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1 bis, i comuni possono, nell’ambito di giardini, parchi,
spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni,
spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono
forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d’ombra ed eventuali divisioni per
animali grandi e piccoli”;
RAVVISATA la necessità di disciplinare tramite un regolamento, a salvaguardia della sicurezza degli
utenti che ne usufruiscono, l’utilizzo dell’area di sgambamento per cani, quale strumento concreto e
pratico per la corretta e razionale fruizione di detta area;
VISTO il Regolamento per l’utilizzo di aree per lo sgambamento dei cani , composto da n. 9 articoli,
allegato sub a) alla presente proposta, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
DATO ATTO che la proposta di regolamento è stata esaminata dalla Commissione consiliare Area
delle attività economiche e del territorio nella seduta del 26 ottobre 2016 con esito favorevole;
VISTI:
- il codice civile, in particolare gli artt. 4 e 11 delle preleggi;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i. e, in particolare, i seguenti articoli:
• art. 7 “Regolamenti”;
• art. 7 bis “Sanzioni amministrative”;
- il D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 – art. 12, commi 1 e 2;
- la Legge 21.11.1981 n. 689 e s. m. ed i.;
VISTI, inoltre:
- il Regolamento di Polizia urbana, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del
26.09.2007, modificato con deliberazioni di C.C. n. 74 del 28.10.2009, n. 20 del 30.03.2011;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 66 del 27.05.2015 “Commisurazione importo sanzioni”;
- il parere della Commissione Territorio espresso in data 26.10.2016, ove si prende atto che non sono
state presentate osservazioni od opposizioni, rubricata al protocollo al n. 15206;
DATO ATTO che il provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. in
quanto l’area richiede l’installazione di segnaletica e la relativa manutenzione;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 65 DEL 03/11/2016

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI AREE ATTREZZATE PER LO SGAMBAMENTO DEI CANI

ACCERTATA la competenza del Consiglio Comunale in merito alla approvazione dei regolamenti, ai
sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE
Per le motivazioni in preambolo indicate e che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento
1. di approvare il Regolamento comunale per l’utilizzo delle aree di sgambamento dei cani, composto
da n. 9 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
(allegato sub a);
2. di demandare al Responsabile del Settore tecnico i conseguenti adempimenti in esecuzione del
presente atto, nonché l’inoltro del Regolamento all’U.L.S.S. 6 di Vicenza, al Comando di Polizia Locale
Nordest Vicentino ed al Comando stazione dei Carabinieri di Dueville.
3. di dare pubblicità al Regolamento sul sito informatico comunale nella sezione “Amministrazione
trasparente”, sotto-sezione 1 livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione 2 livello “Atti generali”, ai
sensi dell’art. 12, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.
4. di dare atto che il Regolamento in oggetto entrerà in vigore ad esecutività della presente delibera di
approvazione.

COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO
PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DI AREE ATTREZZATE
PER LO SGAMBAMENTO DEI CANI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. ….. del ……….

Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina la fruizione, a titolo gratuito, dell’ area di sgambamento per cani, in
condizioni di sicurezza per le persone, cose e animali.
Art. 2 - Disciplina applicabile
1. La tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo è disciplinata dalla Legge della Regione
del Veneto 28.12.1990 n. 60 e s. m. ed i..
2. La tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani è disciplinata con ordinanza del Ministero del
Salute del 6.08.2013.
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rimanda a quanto previsto dal Regolamento di
Polizia Urbana.
Art. 3 - Definizioni.
1. Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un
cartello riportante la dicitura “Area di sgambamento per cani” ove è consentito l’accesso ai cani anche non
tenuti a guinzaglio e privi di museruola, purchè sotto la vigilanza costante e attiva dei possessori/conduttore
e con il rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.
2. Proprietario/conduttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia il cane o i cani nell ’area di
sgambamento per cani e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.
Art. 4 - Ambito di applicazione.
Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente per l’utilizzo dell’ area di sgambamento per
cani individuate nel territorio comunale ed ai fruitori delle medesime.
Art. 5 - Area di sgambamento dei cani
1. L’ area di sgambamento dei cani è individuata dall’Amministrazione comunale in Via Bosco in prossimità
del Cimitero in una porzione di area verde di circa mq. 875.
2. L’accesso all’area pubblica riservata allo sgambamento per cani è consentito nei giorni e negli orari
stabiliti dall’Amministrazione Comunale che saranno resi noti mediante l’affissione di apposita segnaletica,
fatta salva la chiusura temporanea nei periodi di manutenzione, disinfestazione e disinfezione.
3. L’area di sgambamento per cani è da considerarsi area dedicata esclusivamente a tale finalità e alla
ricreazione dei cani; pertanto, al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità del servizio, l’accesso
all’area è riservato esclusivamente ai possessori/conduttori dei cani.
4.L’accesso contemporaneo all’area di sgambamento dei cani è consentito ad un massimo di n. 10 cani.
Art. 6 - Oneri e obblighi dei fruitori delle aree.
1. I cani condotti nell’ area di sgambamento devono essere iscritti all’anagrafe canina e regolarmente
vaccinati contro cimurro, epatite infettiva canina, leptospirosi, parvovirosi, ferme restando, in ogni caso,
le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia a tutela dell’incolumità pubblica.
2. I cani inseriti nel registro dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività, previsto dall’art. 3, comma 3
dell’Ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013, devono essere obbligatoriamente muniti di
museruola all’interno dell’area di sgambatura, qualora sia presente un altro animale.

3. I proprietari/conduttori dei cani possono lasciare liberi i propri cani nell’area di sgambamento. I soggetti
di età inferiore a n. 14 anni possono condurre i cani nell’area di sgambamento, purchè accompagnati da
soggetto adulto.
4. Nell’area di sgambamento i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente sotto il vigile e
costante controllo del proprietario/conduttore, che deve evitare che i cani costituiscano pericolo per le
persone, cose o per gli altri animali, intervenendo in qualsiasi momento in caso di comportamenti
potenzialmente dannosi per altri animali, per le persone e per le cose: a tal fine deve essere presente
anch’egli all’interno dell’area. In ogni caso il possessore/conduttore deve garantire la tutela
dell’incolumità pubblica.
5. Il proprietario/conduttore deve entrare ed uscire dall’area con l’animale al guinzaglio e lasciare libero
l’animale solo dopo aver appurato che non si verifichino incompatibilità comportamentali tra i vari cani,
nonché trattenere i loro animali, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l’opportunità, a tutela
dell’incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nelle aree.
6. Se nell’area di sgambamento si evidenzino difficoltà di convivenza tra cani presenti, i
proprietari/conduttori dei cani più aggressivi sono tenuti a tenere il cane al guinzaglio, apporre la
museruola e abbandonare l’area.
7. Ai proprietari/conduttori di cani è fatto obbligo, entrando ed uscendo dall’area di sgambamento, di
chiudere tempestivamente, al loro passaggio, il cancello.
8. Devono essere evitati i giochi che possono eccitare i cani al punto di farli azzuffare fra loro.
9. Va evitato che il proprio cane abbai in modo prolungato e ripetitivo.
10. E’ vietato:
-

l’accesso nell’area di sgambamento ai cani femmina nel periodo del calore, agli animali malati con
patologie contagiose, convalescenti o infestati da zecche, pulci o altri parassiti.

-

svolgere nell’area attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia).

-

introdurre mezzi motorizzati e biciclette;

-

somministrare cibo ai cani all’interno delle aree, nonché l’uso di giochi (palle da riporto, frisbee e
simili) ed attrezzi privati.

12. A garanzia dell’igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari/conduttori dei cani di:
a) essere muniti di attrezzatura idonea (involucri o sacchetti) alla raccolta delle deiezioni solide;
b) raccogliere gli involucri o sacchetti con le eventuali deiezioni solide del proprio cane e provvedere a
depositarle negli appositi contenitori presenti nell’area.
13. Ai proprietari/conduttori di cani è fatto obbligo di produrre, od impegnarsi ad esibire, a richiesta degli
Organi di vigilanza il documento attestante l’iscrizione dell’animale all’anagrafe canina.
14. Il proprietario/conduttore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della
conduzione dell’animale, e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e
cose provocati dal proprio cane.
Art. 7 - Oneri e obblighi del Comune.
1. Il Comune provvederà:
- ad affiggere apposita segnaletica ed a diffondere le disposizioni regolamentari;
- alla pulizia e allo sfalcio dell’erba nelle aree di sgambamento dei cani, alla disinfestazione e
disinfezione periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l’urgenza.

Art. 8 - Vigilanza e Sanzioni.
1. La funzione di vigilanza sull’utilizzo delle aree di sgamba mento dei cani viene svolta dagli agenti e ufficiali
di Polizia locale, dalle altre Forze di Polizia e dall’ASL di competenza.
2. Ai sensi dell’art. 7-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689, per le
violazioni alle norme del presente regolamento, se non punite più severamente da altre norme legislative o
regolamentari, in particolare dal Regolamento di polizia urbana approvato con deliberazione di C.C. n.
44/2007 e s. m. ed i., fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione
amministrativa da € 25,00 a € 500,00.
3. Nel caso di violazione di cui all’artico 6, punto 12 lettera b) del presente Regolamento, si applica la
sanzione prevista dall’art. 84, comma 2, del Regolamento di Polizia Urbana.
Art. 9 - Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente all’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo pretorio
on line della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili
eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.
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COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO
PROVINCIA DI VICENZA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero Proposta 61 del 25/10/2016
Numero Delibera 65 del 03/11/2016
Settore/Servizio: Settore Tecnico / EDILIZIA PRIVATA
OGGETTO
REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI AREE ATTREZZATE PER LO SGAMBAMENTO DEI CANI

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 02/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. ACHILLI MARCO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 02/11/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
GASOLI GIORGIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs. 82/2005

COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO
PROVINCIA DI VICENZA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 65 del 03/11/2016
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI AREE ATTREZZATE PER LO SGAMBAMENTO
DEI CANI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL SINDACO
Geom. BENINCÀ CLAUDIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA TEDESCHI CATERINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs. 82/2005

