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Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

 

N° 95 del Reg. 

 

Data  26/06/2014  

 

 

OGGETTO : 

 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE AVENTE 

AD OGGETTO: TUTELA DEGLI ANIMALI  

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________        

 

NOTE 

MANCANZA NUMERO LEGALE 

  

L’anno duemilaquattordici il giorno ventisei  del mese di giugno  alle ore 18,00 nella sala Consiliare 

del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori: 
                              Pres. Ass.                                                                                      Pres. Ass.  

1 Raneri Pasquale - SI 16 Campisi Giuseppe - SI 

2  Ferrarella Francesco - SI 17 Longo Alessandro SI - 

3 Milito Stefano (1962) - SI 18 Milito Stefano (1959) SI - 

4 Caldarella Gioacchina - SI 19 Dara Francesco SI - 

5  Fundarò Antonio SI - 20 Dara Sebastiano - SI 

6  Vesco Benedetto - SI 21 Vario Marianna SI - 

7 Nicolosi Antonio - SI 22 Ruisi Mauro SI - 

8 D’Angelo Vito Savio - SI 23 Allegro Anna Maria SI - 

9 Caldarella Ignazio - SI 24 Trovato Salvatore SI - 

10 Rimi Francesco SI - 25 Calvaruso Alessandro  SI - 

11 Pipitone Antonio SI - 26 Di Bona Lorena SI - 

12 Pirrone Rosario Dario - SI 27 Intravaia Gaetano - SI 

13 Castrogiovanni Leonardo - SI 28 Coppola Gaspare - SI 

14 Scibilia Giuseppe  SI - 29 Lombardo Vito SI - 

15 Stabile Giuseppe SI - 30 Sciacca Francesco SI - 

  

PRESENTI  N. 24      ASSENTI N. 06 



 

Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia 

Partecipa il Segretario Generale del Comune F.F.  Dr. Marco Cascio  

 

Consiglieri scrutatori:  

 

1) Allegro Anna Maria 

2) Sciacca Francesco 

3) Longo Alessandro 

 

La seduta è pubblica 

      

In continuazione di seduta                                      Consiglieri presenti n.16 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 8  dell’o.d.g. relativo a APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: TUTELA DEGLI ANIMALI 

   

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91: propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto:"Regolamento Comunale per la tutela degli animali". 

Premesso: 

 Gli animali d'affezione hanno assunto un posto ed un ruolo di sempre maggior 

rilievo nella nostra società ed è aumentato il numero delle persone che vive con 

animali domestici. Pertanto, è sempre più necessario: occuparsi delle politiche dei diritti 

degli animali, diffondendo tra i cittadini una cultura nuova, atta a modificare i rapporti 

esistenti tra l'uomo e gli animali sul territorio, per migliorarne la convivenza; 

rendere sensibile la cittadinanza e comunicare i diritti degli animali per costruire, 

sostenere e gestire una nuova relazione tra cittadini e istituzione; favorire attività per la 

promozione del benessere animale; 

 che al riguardo esiste normativa sia a livello internazionale (la Convenzione di 

Washington, che rientra tra gli accordi internazionali píù importanti in materia di 

protezione degli animali, disciplinò il commercio della fauna e della flora 

selvatiche, minacciate d'estinzione. Questa Convenzione, del 3 Marzo 1973, è stata 

ratificata dall'Italia con la Legge n. 874/73 ed è entrata in vigore nell'anno 1975 ) sia in 

ambito europeo (Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, 

Strasburgo, 13 novembre 1987, ratificata in Italia con legge 201/2010) sia in ambito 

nazionale ( legge 281/1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e 

prevenzione del randagismo" e legge 189/2004 "Disposizioni concernenti il 

divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in 

combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate) sia in ambito regionale (L.R. 

n. 15/2000 "istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da 

affezione e la tutela del randagismo); 

 che si rende necessario l'adozione di un regolamento comunale che disciplini la 

materia per le motivazioni meglio indicate nell'allegata relazione relativa 

all'analisi da impatto di regolamentazione; 

 vista la normativa sopra richiamata; 



 

 vista la relazione AIR redatta ai sensi dell'art. 14 legge n. 246/2005 reso operativo per 

gli enti locali in forza della conferenza unificata — accordo rep. n. 23/60 del 29.03.2007 

tra governo regioni e autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento 

della qualità della regolamentazione redatto in conformità all'allegato "a" del 

d.p.c.m. n. 170/2008 

 vista la bozza di regolamento trasmessa dalla 4° commissione consiliare 

permanente di studio e consultazione di questo ente; 

 Considerato che alla bozza trasmessa dalla suddetta commissione l'ufficio 

competente ha apportato qualche piccola rettifica anche in seguito al parere 

espresso dall'ASP con nota prot. 1218 del 27.08.2013; 

 Visto il parere favorevole espresso dall'ASP con nota prot. 1218 del 27.08.2013; 

 Visto l'allegato regolamento, avente ad oggetto "tutela degli animali" allegato "A" al 

presente provvedimento nella versione modificata e rettificata come concordata con la 

IV Commissione Consiliare, anche sulla base delle indicazioni del Segretario 

Generale di cui alla nota prot.n.1428 del 20/01/2014; 

• dato atto che il presente: provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell' 

ente; 

visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal 

Dirigente del 3° Settore Servizi al Cittadino- Ambiente-Sviluppo Economico, e 

dal Dirigente del 1° Settore Servizi Economico-Finanziari, pareri questi, che fanno parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 

Per tutti questi motivi, 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. di approvare lo schema del Regolamento Comunale avente ad oggetto : "tutela degli 

animali" all. "A" al presente provvedimento; 

2. demandare ai Settori competenti l'adozione di eventuali adempimenti consequenziali 

al presente provvedimento. 

 

Entra in aula il Cons.re Raneri      Presenti n. 17 

 

Cons.re Fundarò: 

Fa presente che manca il Presidente della IV commissione e siccome il documento 

regolamentare è stato proposto unitamente dai componenti della IV commissione, gli pare 

doveroso dare atto di questo importante tassello normativo che ci si appresta a discutere 

augurandosi che venga approvato. 

Vuole ricordare a tutto il Consiglio Comunale quanto sia stato meticoloso il lavoro dei 

componenti della IV commissione soprattutto nella fase dello studio. 

Precisa che tale regolamento nasce dal desiderio di raccogliere in un unico documento, nel 

rispetto delle vigenti normative sia nazionali che internazionali, tutti i provvedimenti 

specifici emessi di volta in volta dall’amministrazione comunale sia sotto forma di 

ordinanze che di specifici articoli inseriti in altri regolamenti. La commissione è convinta 

che il rispetto a la protezione degli animali rappresentano un valore morale ed etico 



 

irrinunciabile per una società civile, pertanto accanto a norme igienico-sanitarie già a tutela 

degli animali che dell’igiene pubblica, sono stati inseriti principi fondamentali di rispetto e 

dignità sociale per la presenza degli animali sul territorio. 

Sottolinea che il regolamento interviene in maniera incisiva sul tema del maltrattamento e 

focalizza l’attenzione su ogni singola specie. 

Il regolamento comunale per la tutela degli animali, nasce dal desiderio di raccogliere in 

un unico documento, nel rispetto dei dettami delle vigenti normative sia nazionali che 

regionali,  tutti  i  provvedimenti specifici emessi di volta in volta 

dall'Amministrazione sia sotto forma di ordinanze che di specifici articoli inseriti in altri 

regolamenti. 

Sono convinto che il rispetto e la protezione degli animali rappresentino un valore morale 

ed etico irrinunciabile per una società civile; pertanto accanto a norme igienico sanitarie 

sia a tutela specifica degli animali che dell'igiene pubblica, sono stati inseriti principi 

fondamentali di rispetto, dignità e di utilità sociale per la presenza degli animali sul 

territorio. 

Anche per questo il regolamento interviene prioritariamente in maniera incisiva sul 

tema del maltrattamento e, dopo alcune norme e considerazioni di carattere generale, 

focalizza l'attenzione su ogni singola specie. 

Particolare attenzioni è stata rivolta anche ai rapporti tra cittadini detentori di animali ed il resto 

della cittadinanza, in modo da compenetrare e tutelare gli interessi ed i diritti reciproci con 

riferimento sia agli aspetti della pubblica incolumità che dell'igiene pubblica.  

Il regolamento è frutto di un lungo percorso di confronto. 

Desidero, quindi, esprimere un personale ringraziamento a tutti coloro che hanno 

collaborato alla sua stesura del testo, a tutti i componenti della IV Commissione Consiliare, 

nessuno escluso, alle associazioni animaliste ed a tutti i volontar i che svolgono sul territorio 

una impagabile opera di educazione ed intervento diretto, ai dirigenti del servizio veterinario 

dell'ASP, ai nostri dipendenti comunali che ci sono stati vicini in questo percorso. 

Conclude augurandosi che questo strumento possa, il prima possibile, diventare norma di questo 

comune. 

 

Escono dall’aula i Cons.ri: Pipitone, Vario, Rimi, Di Bona e Calvaruso   Presenti n. 12 

 

Il Presidente dà lettura degli artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18,19 e 20 

del regolamento tutela degli animai li sottopone a votazione per alzata di  mano e produce 

il seguente esito: 

Presenti n. 12 

Votanti n. 12 

Voti favorevoli n. 12 il cui risultato è stato accertato e proclamato dal presidente con 

l’assistenza continua degli scrutatori designati 

Il Presidente accertata la mancanza del numero legale alle ore 21,20 sospende la seduta 

per un’ora ai sensi del 2° comma dell0art. 30 della L.R. n. 9/86. 

Alle ore 22,20 vengono ripresi i lavori sospesi alle ore 21,20 ed essendo presenti in aula 

soltanto i seguenti Consiglieri Comunali: Milito S. (59) e Scibilia il Presidente rinvia la 

seduta al giorno successivo con il medesimo o.d.g e senza ulteriore avviso di 

convocazione ai sensi del 3° comma dell’art. 30 della L.R. 9/86. 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_______________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

 F.to Scibilia Giuseppe 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO           IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

F.to Fundarò Anotnio       F.to Marco Cascio    

 

======================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  

Dalla residenza municipale  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 

    _________________________________ 

 

======================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 06/07/2014 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it   

 

Il Responsabile Albo Pretorio    IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________    Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

       F.to Dr. Cristofaro Ricupati 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


