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data pubbl.ne 12.06.2014
OGGETTO: Approvazione benessere degli animali da affezione, promozione di Irgoli quale città Animal – Friendly.
L’anno duemilaquattordici il giorno tre del mese di Giugno , alle ore19,00 nella sala delle adunanze
del Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in
seduta straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza il Sig. Giovanni Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni
Mulas Mario
Piredda Maria
Ruiu Roberto
Murru Daniela
Porcu Ignazio
Floris Luca
Porcu Iacopo
Puggioni Barbara
Flore Claudio
Sono ASSENTI i Signori:
Mele Massimo
Porcu Fiorella
Fronteddu Pablo
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 10
- Assenti 3
Assiste il Segretario Comunale dr. ssa Lucia Tabasso
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE F.to rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità contabile
ha espresso parere:
IL RESPONSABILE Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi socio - culturali ha espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
che l'art. 3 del D.P.R. 31/3/1979 attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull'osservazione
delle Leggi e dei Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali;
che la Legge 281 del 1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo" e successive modifiche, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli
atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento al fine di
accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza
tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
che la legge 189 del 20/7/2004 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli
animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non
autorizzate” vede l'uccisione, il maltrattamento e l'abbandono di animali come reati perseguibili
penalmente;
VISTA:
la Legge Regione Autonoma della sardegna n. 21 del 18 maggio 1994 “Norme per la protezione
degli animali e istituzione dell'anagrafe canina”;
VISTO l'art. 823 del CC che attribuisce all'autorità amministrativa la tutela dei beni che
fanno parte del demanio pubblico;
VISTI inoltre:
-il DPR n. 320 del 08/02/1954 Regolamento di Polizia Veterinaria;
-il Regolamento comunale di Polizia Urbana;
PREMESSO:
-che, alla luce della legge n. 189/2004, recante “Disposizioni concernenti il divieto di
maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o
competizioni non autorizzate” è ormai acclarato che il rispetto degli animali è indice del livello di
evoluzione di una società civile;
RAVVISATA la necessità di dotare il Comune di Irgoli di un Regolamento che abbia quale oggetto
la tutela ed il benessere degli animali, andando a coprire gli ambiti non regolati o comunque solo
marginalmente toccati dai succitati Regolamento comunale di polizia urbana;
CONSIDERATA l'esigenza di provvedere, a livello comunale, ad una puntuale regolamentazione
della materia così complessa e delicata, volta a garantire il benessere animale e, contestualmente,
alla sensibilizzazione della popolazione in tal senso;
RITENUTO che l’adozione di tale tipologia di Regolamento possa rappresentare per questo Comune
un significativo indice di civiltà e sensibilità nei confronti degli animali e nel contempo un
importante strumento di disciplina delle modalità di detenzione e cura degli animali, nonché di
regolazione delle attività ludiche e commerciali/produttive che prevedono l’impiego a diverso titolo
degli animali;

DATO ATTO:
che l’Amministrazione intende promuovere la tutela del benessere degli animali presenti sul
proprio territorio, quale strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri
viventi;
PRESO ATTO:
che gli uffici competenti hanno predisposto l’allegato “Regolamento per la tutela del benessere
degli animali e per una migliore convivenza con la collettività umana” – promozione di Irgoli quale
città Animal – Friendly .-;
VISTO il Regolamento Comunale per la tutela ed il benessere degli animali, composto di nr. 53
articoli, che si allega alla presente deliberazione (All. A), di cui forma parte integrante e
sostanziale;
DATO ATTO che a seguito dell’entrata in vigore dell’allegato Regolamento verrà abrogata ogni altra
norma regolamentare e/o disposizione con esso incompatibile o contrastante contenuta negli atti
comunali;
RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 E S.M.I. (T.U.EE.LL.);
Con n. 10 voti favorevoli su 10 presenti e votanti;
DELIBERA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue;
1. di approvare il “Regolamento Comunale per la tutela ed il benessere degli animali, composto di
nr.53 articoli, che si allega alla presente deliberazione (All. A), di cui forma parte integrante e
sostanziale;
2. di pubblicare l’allegato regolamento all’albo Pretorio Telematico del Comune di Irgoli per
quindici giorni consecutivi, dopo che la deliberazione di adozione sarà divenuta esecutiva;
3. di stabilire che il Regolamento comunale di cui al punto 1. entrerà in vigore al termine dell’iter
di pubblicazione all’Albo Pretorio Telematico comunale;
4. di stabilire che a seguito dell’entrata in vigore del regolamento deve ritenersi abrogata ogni
ogni altra disposizione con esso incompatibile o contrastante.
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