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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 N°  24 del 06/05/2021 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI 

ANIMALI 

 

 

L'anno duemilaventuno, addì sei del mese di Maggio  alle ore 18:26 , in Sora, nella  SEDE COMUNALE in 

video conferenza, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini 

prescritti , con l'intervento dei Signori 

 

Intervengono i Signori: 

 

 Nome PRE ASS  Nome PRE ASS 

1 DE DONATIS ROBERTO X  10 CALDARONI BRUNO X  

2 CASCHERA LINO X  11 BRUNI MASSIMILIANO X  

3 MOSTICONE 

ALESSANDRO 

X  12 TERSIGNI ERNESTO X  

4 LECCE ANTONIO X  13 TERSIGNI VALTER X  

5 DE GASPERIS 

FRANCESCO 

 X 14 D'ORAZIO MARIA PAOLA  X 

6 PETRICCA SERENA  X 15 DI STEFANO LUCA X  

7 CASTAGNA SIMONA X  16 PINTORI FABRIZIO X  

8 FARINA ANTONIO  X 17 VINCIGUERRA AUGUSTO  X 

9 DE DONATIS FLORIANA X      

 

 
PRESENTI: 12                    ASSENTI: 5 

 
Presiede il Presidente del Consiglio Avv. Antonio Lecce. 

 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott.ssa 

Rita Riccio. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 

trattare il seguente argomento: 
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Il Presidente introduce il punto 2) all’o.d.g. e comunica che è pervenuta una questione pregiudiziale relativa 

ai punti 2) e 3) a firma del Cons. Pintori (allegata), che rileva il mancato esame da parte della competente 

Commissione Consiliare dei regolamenti iscritti all’o.d.g. del presente Consiglio. 

Il Presidente precisa che i regolamenti, posti in discussione nella seduta odierna, sono stati regolarmente 

esaminati dalla I e II Commissione in riunione congiunta in data 18/03/2021 ed invita il Consigliere a ritirare 

la pregiudiziale. 

La questione pregiudiziale non viene ritirata e pertanto viene posta ai voti dal Presidente. 

Il Segretario procede con l’appello nominale per la suddetta votazione. 

Presenti: 12         Assenti: 5  (De Gasperis, Petricca, Farina, D’Orazio, Vinciguerra)      

Astenuti: 2 (Mosticone, Tersigni E.) Votanti: 10 

Favorevoli: 3  (Tersigni V., Di Stefano, Pintori)    Contrari: 7 

La questione pregiudiziale è respinta. 

Il Presidente cede la parola alla Cons. Castagna che relaziona sull’argomento in oggetto. 

Il Cons. Pintori chiede la verifica del numero legale ed il Sindaco fa presente che il Cons. De Gasperis ha 

problemi di connessione. 

In assenza di altri interventi, riprende la parola il Sindaco che anticipa il proprio voto favorevole alla 

proposta. 

Il Presidente pone ai voti la proposta, durante la votazione il Sindaco chiede la verifica del numero legale 

dalla quale risultano: 

Presenti: 8 (Sindaco, Caschera, Mosticone, Lecce, Castagna, De Donatis F., Caldaroni e Bruni)       Assenti: 9 

Dall’appello risulta la mancanza del numero legale ed il Presidente sospende la seduta. 

Dopo la sospensione, il Segretario procede per il secondo appello nominale: 

Presenti: 9   (Sindaco, Caschera, Mosticone, Lecce, De Gasperis, Castagna, De Donatis F., Caldaroni e 

Bruni) Assenti: 8. 

Dall’appello risulta il raggiungimento del numero legale e, in assenza di altri interventi e dichiarazioni di 

voto, si prosegue con la votazione del punto in oggetto, dando atto che la votazione s’intende anche per 

l’immediata eseguibilità. 

 

Gli interventi risultano integralmente trascritti ed allegati al presente atto ed ai quali si fa pieno riferimento. 

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che la tutela degli animali è oggetto di una crescente sensibilità dei cittadini 
verso i bisogni degli animali; 
 
Visto lo Statuto comunale che prevede all’art. 5, tra le finalità dell’Ente, la promozione 
dello sviluppo civile, sociale ed economico delle comunità di Sora; 
 
Dato atto che l’Amministrazione intende promuovere la tutela del benessere degli 
animali sul proprio territorio quale indice di civiltà e di sensibilità; 

 
Viste le vigenti fonti normative regionali, nazionali e internazionali che costituiscono 
normative di riferimento in materia di tutela del benessere degli animali; 

 
Ritenuto, pertanto, di approvare il “Regolamento per il benessere e la tutela degli 
animali”, composto di n. 36 articoli e n.2 allegati, che si allegano alla presente 
deliberazione quale parte integrante, inscindibile e sostanziale, in sostituzione del 
precedente regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 31 del 25/07/2012; 
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Evidenziato che ai  fini dell’applicazione del suddetto Regolamento il Servizio  
Ambiente e Politiche ambientali dell’Ente svolge le attività di competenza dell’Ufficio 
Tutela Animali (UTA) con la collaborazione delle Guardie Zoofile, convenzionate con il 
Comune di Sora; 
 
Dato atto che l’adozione del suddetto Regolamento non comporta oneri finanziari 
aggiuntivi per l’Ente; 
 
Visti i pareri espressi ai sensi degli art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267 dai Dirigente settore Patrimonio e dal Dirigente del Settore 
Finanziario rispettivamente sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di 
deliberazione. 

 
MEDIANTE votazione resa per appello nominale 
 
PRESENTI: 9               ASSENTI: 8                      ASTENUTI:  //                   
FAVOREVOLI:  9           CONTRARI:  // 

 
DELIBERA 

 

1) di approvare il “Regolamento per il benessere e la tutela degli animali”, composto di 
n. 36 articoli e da n.2 allegati, che si allegano alla presente deliberazione, quale 
parte integrante, inscindibile e sostanziale, in sostituzione del precedente 
regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 31 del 25/07/2012; 

 
2) Di incaricare il Dirigente del Settore competente degli atti consequenziali alla 

presente; 
 

3) Di riconoscere alla presente deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere e 
conseguentemente la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del TUEL n. 267/2000. 

 

 

IL Presidente del Consiglio IL Segretario Generale 

Avv. Antonio Lecce Dott.ssa Rita Riccio 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 

 


