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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 18 DEL  21/06/2016  

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E IL BENESSERE DEGLI 

ANIMALI IN CITTA' 

 

 L’anno 2016 addì 21 del mese di Giugno convocato per le ore 20.00 e seguenti, nella sala delle adunanze, 

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria Urgente di Prima Convocazione. 

 

Alla trattazione del punto all’O.d.G. risultano: 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

COLLU ENRICO SI CARCASSI LUCA SI 

MADEDDU FABRIZIO SI MURGIA INES SI 

COCCO GERMANA SI MATTANA IRENE SI 

ANEDDA CESARE SI SPIGA STEFANIA SI 

PILLONI EMANUELA KATIA SI COLLU PIER LUIGI SI 

PILLITU FABIO NO SCIOLA TOMASO NO 

SCHIRRU ANDREA SI PAULIS ANTONIO SI 

CINUS FEDERICO SI SALIS MONICA SI 

PILI ILARIA SI   

    

Presenti 15  Assenti 2  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: ; 

 

Partecipa il Segretario Comunale. FADDA MARIA BENEDETTA;  

 

Il Presidente, COLLU ENRICO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, 

dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: PAULIS ANTONIO, CINUS FEDERICO, SCHIRRU ANDREA; 

 

La seduta è Pubblica;

 



Comune di San Sperate  www.sansperate.net  - protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

        Provincia di Cagliari 
  

 

     

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESO ATTO CHE: 

• Il Sindaco, in proseguo di seduta, apre il 6° punto all’Ordine del Giorno avente ad oggetto:”APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI IN CITTA’“, proposta n° 23 del  

20.06.2016, e subito dopo, passa la parola all’Assessore competente: 

    

• L’Assessore Anedda Cesare, illustra la proposta e il Regolamento nonché le ragioni sociali ed educative che ne 

hanno necessitato l’adozione. Infine informa il Consiglio che detto Regolamento costituisce l’inizio di un 

progetto più ampio; 

 

• Aperta la discussione,  nell’ordine intervengono: 

- La Consigliera Spiga Stefania, che chiede venga modificato l’uso improprio di “Città” riferito a San Sperate 

sostituendolo con paese. Poi, afferma la piena condivisibilità del Regolamento; 

 

- Il Consigliere Paulis Antonio, per affermare che in sede di Commissione si è condiviso che il Regolamento 

quale strumento di crescita sociale che tutela il  rispetto degli animali. Infine auspica che tutti i Regolalmenti 

perché vengano rispettati occorre diffonderli così da garantire una crescita culturale; 

 

- Il Consigliere Carcassi Luca, sottolinea l’importanza del deliberando Regolamento auspicando che alcune 

condotte negative di alcuni proprietari cessino, per detta ragione chiede che i proprietari degli animali 

vengano sensibilizzati al rispetto di certe regole; 

 

- L’Assessore Anedda Cesare,  per rassicurare il Consigliere Carcassi che a breve verrà attivato il servizio delle 

guardie zoofile che monitoreranno il territorio.  

 

PREMESSO  

-Che, nell’ambito delle competenze assegnatele dal vigente quadro normativo in materia di protezione degli animali e 

della difesa del patrimonio zootecnico, l’Amministrazione Comunale deve provvedere con interventi di carattere 

programmatico, tecnico-operativo e progettuale alla diffusione delle conoscenze ed alla tutela del benessere degli 

animali;  

-Che il Comune di San Sperate da anni promuove la cultura della convivenza fra uomo e animali e sostiene iniziative ed 

interventi rivolti alla conservazione ed alla tutela degli animali presenti nel suo territorio;  

-Che riconosce l’importanza della diffusione nel sistema educativo ed informatico della sua popolazione, soprattutto 

dell’infanzia, di una cultura di buon comportamento verso gli animali, fondata sul rispetto delle caratteristiche 

etologiche e biologiche di ogni specie;  

-Che un’accresciuta sensibilità della cittadinanza di San Sperate per la difesa dei diritti degli animali si esplica 

quotidianamente e ad ogni livello, personale, culturale e civile e nelle più svariate forme, non ultima quella delle 

associazioni di volontariato che si occupano di animali e delle quali il Comune intende avvalersi per progetti mirati alla  

tutela delle popolazioni animali ivi residenti;  

-Che, al fine di combattere ogni forma di maltrattamento di animali e di detenzione, a qualsiasi titolo, che possa 

arrecare pregiudizio agli animali stessi, si è ritenuto opportuno introdurre prescrizioni rigorose per la loro tenuta, siano 

essi da affezione e non, e sanzioni per comportamenti lesivi nei loro confronti e per l’abbandono;  

-Che si è reputato, pertanto, necessario coordinare in un regolamento specifiche norme che individuino 

comportamenti corretti nei confronti degli animali, puntuali prescrizioni per la detenzione e la vendita e le relative 

sanzioni cui saranno sottoposti i contravventori;  

 

VISTO l’articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 in materia di vigilanza sulla  

osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320  

“Regolamento di Polizia Veterinaria”;  

 

VISTA la legge nazionale 14 agosto 1991, n. 281 e la legge regionale 21 ottobre  

1997, n. 34 per la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo;  
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VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 Recepimento dell’accordo recante 

disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;  

VISTO l’articolo 70 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, articolo 129 

del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica 

Sicurezza e la relativa Circolare del Ministro dell’Interno 3 ottobre 1994, n. 559/LEG/200.112.bis interpretativa del 

Decreto Legislativo 13 luglio 1994 n. 480;  

 

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 189 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di 

impiego degli stessi in combattimenti clandestini competizioni non autorizzate;  

 

VISTI gli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 544 sexies, 638, 672 e 727 del Codice Penale;  

 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 27 agosto 2004 Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressività di cani;  

 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 5 luglio 2005 Divieto dell’uso del collare elettrico e di altro analogo 

strumento sui cani;  

Vista la Circolare 2725/P I.8.d/318 del 27.07.2006 del Ministero della Salute (revoca dell’obbligo di vaccinazione 

antirabbica per i cani in ingresso in Sardegna) 

VISTO il D.M. 23.03.2007 

VISTA l’Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 06.08.2008 (identificazione e 

registrazione della popolazione canina) 

VISTA l’Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 18.12.2008, modificata dall’O.M. 

19.03.2009 (norme sul divieto di utilizzo di detenzione di esche o di bocconi avvelenati). 

VISTE le Leggi Regionali: 

•••• L.R. n. 21 del 18.05.1994 

•••• L.R. n. 35 del 01.08.1996 

•••• Circolare n. 19712/IV del 26.06.1997 dell’Assessore Regionale all’Igiene e Sanità (disciplina delle attività 

veterinarie afferenti all’area dell’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche) 

•••• DPGR 04.03.1999, n. 1 (Regolamento di attuazione delle Leggi 281, 21 e 35) 

•••• D.G.R. n. 17/39 del 27.4.2010. 

 

Letta la Dichiarazione Universale dei diritti dell’animale proclamata all’Unesco il 15 ottobre 1978; 

 

Considerata l’ Ordinanza Sindacale n. 16 del 24.09.2008 

 

DATO ATTO che sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri: 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 

del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area SETTORE POLIZIA LOCALE, Dott.ssa Iose Simbula, giusto Decreto Sindacale n° 12/2014, esprime 

parere favorevole sulla proposta n° 23 del 20.06.2016 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché 

conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e 

l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7  del 

Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

8/2015, dato atto che la presente proposta n° 23 del  20.06.2016 non necessita di parere di regolarità contabile in 

quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 
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RICHIAMATO alla votazione, espressa in forma palese, con l’ausilio degli scrutatori nominati, accerta il seguente esito: 

Presenti n° 15 

Votanti n° 15 

Favorevoli n° 15 

Contrari n° // 

Astenuti n° // 

 

La proposta è accolta  

Subito dopo, richiamato con separata votazione, data l’urgenza, a dare l’immediata Esecutività all’atto, così si 

esprime: 

Presenti n° 15 

Votanti n° 15 

Favorevoli n° 15 

Contrari n° // 

Astenuti n° // 

 

La proposta di Immediata Esecutività è accolta 

VISTI gli artt. 42 e 134 del TUEL 

VISTI gli esiti delle votazioni 

DELIBERA 

1) DI APPROVARE il regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali in città  

 

2) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 

 

3) DI PUBBLICARE la presente in “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs 33/2013 oltre che all’Albo Pretorio on line. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL Segretario Comunale 

Dott. FADDA MARIA BENEDETTA 

 

 IL PRESIDENTE 

COLLU ENRICO 

 

 

 

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

Dott.Ssa Iose Simbula 

 

 Il Responsabile 

Rag. Pisano Maria Grazia  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 

27/06/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 della L.R. n. 2 del 04.02.2016 nonché nel sito web istituzionale di 

questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma. 1, Legge 18.06.2009, n. 69). 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari.   

 

 

 

 

 IL Segretario Comunale 

Dott. FADDA MARIA BENEDETTA 

       

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 21/06/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL Segretario Comunale 

Dott. FADDA MARIA BENEDETTA 

 


