
COMUNE  DI  SORAGNA
Provincia di Parma

________________

COPIA
DELIBERAZIONE N. 6 

  DEL 09/02/2009

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

Oggetto:  MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE SUL BENESSERE 
ANIMALE.

L'anno duemilanove, il giorno nove del mese di Febbraio alle ore 19:00 presso la Sala delle 
adunanze, sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risulta:

Nome Carica politica Presente Assente
CATTENATI GIOVANNI Presidente X  
RASTELLI GIOVANNI Consigliere X  
SIVELLI STEFANO Consigliere X  
DI REDA MARIO Consigliere X  
MICHIARA GIAMPIETRO Consigliere X  
GUARESCHI SILVIO Consigliere  X
CAPRA MARIA CRISTINA Consigliere X  
MUSCIMARRO MONICA FRANCESCA Consigliere  X
MUSSI GIUSEPPE Consigliere X  
PAGLIARI LUIGI Consigliere X  
PASETTI ALESSANDRO Consigliere X  
BERGAMASCHI LIA Consigliere X  
MAROCCHI GIOVANNI Consigliere  X
ZANI GIANLUCA Consigliere X  
CERGNUL ELEONORA Consigliere X  
AJOLFI MIRKO Consigliere X  
GIORDANI FEDERICO Consigliere X  

Presenti n. 14  Assenti n. 3

Partecipa il Segretario Comunale, D.ssa MINGOIA GIUSEPPINA RITA che provvede alla stesura 
del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta, per la sussistenza del numero legale, il Presidente, Sig. 
CATTENATI GIOVANNI, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
deliberare sull'argomento in oggetto.



Su relazione e proposta dell'Ass. RASTELLI GIOVANNI: 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste e richiamate: 
v la L.R. 27/2000; 
v la Legge 189/2004; 
v la L.R. 17.2.2005, N.5 “Norme a tutela e benessere animale”;
v la deliberazione della Giunta Regionale N. 647/2007;
v la propria deliberazione N. 54 del 25.9.2008 con la quale veniva approvato il 

Regolamento per il Benessere Animale; 

Ricordato che già in sede di approvazione del predetto Regolamento veniva evidenziata 
l'opportunità di rivedere la formulazione di alcune disposizioni e che l'Assessore si 
dichiarava disponibile a introdurre modifiche e integrazioni, al fine di rendere il predetto 
Regolamento più pratico e funzionale; 

Esaminate le modifiche proposte, concordate con le Associazioni animaliste, con la 
competente commissione consiliare e con i Consiglieri Comunali; 

Visto il parere favorevole reso ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile Settore 
Affari Generali per quanto concerne la regolarità tecnica;

Dato atto che la presente delibera non necessita di parere contabile in quanto non 
comporta impegno finanziario; 

Richiesto altresì il parere del Segretario Comunale che si è espresso favorevolmente 
sotto il profilo della legittimità ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Comunale; 
 
Assegnati N.  17  presenti e votanti  n. 14
Con voti unanimi e favorevoli, resi per alzata di mano 

D E L I B E R A

1) Di apportare al Regolamento Comunale per il benessere animale, approvato con 
deliberazione consiliare N. 54 del 25.9.2008, le seguenti modifiche e integrazioni, 
confermando tutte le altre disposizioni non interessate dalle modifiche stesse: 

ART. 1 – 
punto d): L'ultimo capoverso “I proprietari di animali da compagnia sono tenuti a 
sottoporli a sverminazione, a regolari trattamenti antiparassitari e antifilariosi, a 
vaccinazioni qualora possano entrare in contatto con animali esterni non 
controllati” viene eliminato. 

ART. 2 – 
punto b): Il primo periodo viene sostituito con il seguente: “In linea di principio un 
cane non deve essere tenuto alla catena. Laddove necessario per l'incolumità 
delle cose e delle persone, questa deve essere lungo almeno sei metri”; 
punto e):  Viene eliminato il seguente periodo: “I cani, se non alla catena, quando 
sono all'aperto, vanno tenuti all'interno della propria proprietà, in un'area 
delimitata con un muro o una rete metallica o una cancellata alti, dal fondo di 
calpestio, almeno il doppio dell'altezza dell'animale, e comunque non facilmente 
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scavalcabile”.
punto f): alle fine del periodo le parole “luoghi pubblici” vengono sostituite con le 
parole “luoghi affollati”. 

ART. 6 –
punto g): alla fine del periodo vengono aggiunte le parole: “su strade pubbliche”. 
punto m): alla fine del periodo vengono eliminate le seguenti parole: “salvo i casi 
di necessità scientificamente comprovata e documentata”.

= = = =
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to CATTENATI GIOVANNI F.to MINGOIA GIUSEPPINA RITA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI COMUNICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

q ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene 
oggi pubblicata all'Albo pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi;

q è stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del T.U.E.L. approvato 
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Soragna, lì 25/02/2009
Il Segretario Comunale

F.to  MINGOIA GIUSEPPINA RITA

______________________________________________________________________

Per copia conforme all'originale.

Soragna, lì 
Il Segretario Comunale

MINGOIA GIUSEPPINA RITA

______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18 agosto 2000,  n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, primo comma, 
del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione.

Soragna, lì
Il Segretario Comunale

MINGOIA GIUSEPPINA RITA

______________________________________________________________________
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