
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 70/2013            Seduta del 23.12.2013 

 
OGGETTO APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LE AREE PER LA SGAMBATURA 

DEI CANI  
 
L’anno 2013 addì 23 del mese di dicembre alle ore 20.11 nella Residenza Municipale, 
previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 21.33, 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA G 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA P 
4.  BECCARO PAOLINO G  14. TALPO ANNA LUISA P 
5.  GIACON CHIARA P  15. MASCHI PIER ANTONIO P 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE P 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. LO VASCO ANGELO G 
9.  VETTORE LUCIA P  20 CAMPORESE ELIANA P 
10.  SAVIO ALBERTO P  21 BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 18 componenti del Consiglio 

 
Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
CAMPORESE Eliana, PARIZZI Augusta Maria Grazia 
 
 
 
 

********************* 
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Oggetto:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LE AREE PER LA 

SGAMBATURA DEI CANI  
 
 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco. 
Relatore: Michele Schiavo - Assessore 
 
L’Assessore relaziona sulla proposta di deliberazione, con cui si chiede al Consiglio Comunale di 
approvare il per le aree per la sgambatura dei cani. 
La necessità di approvare il regolamento deriva dall’esigenza di disciplinare l’utilizzo delle due 
aree verdi attualmente presenti sul territorio comunale e dedicate alla sgambatura dei cani. 
Recentemente, per dare risposta alle esigenze dei cittadini proprietari di cani, è stata realizzata 
un’area in Via Guido Franco che si aggiunge a quella già presente in Via Guerzoni.  
Il regolamento di cui si propone l’approvazione ha come finalità quella di disciplinare, in 
particolare: 

- gli obblighi e i divieti posti a carico dei proprietari e dei conduttori dei cani, nonché il 
relativo sistema sanzionatorio; 

- le modalità di gestione dell’area, prevedendo a tale proposito la possibilità per il Comune 
di convenzionarsi con Associazioni di volontariato e privati; 

L’Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione. 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
PREMESSO che: 

- nel territorio comunale di Cadoneghe sono presenti due aree verdi destinate alla sgambatura 
cani, costituite al fine di migliorare il benessere dei cani grazie alla messa a disposizione di 
spazi ampi, riservati e protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico, nei quali 
possa esplicarsi la loro libera attività motoria;  

- si è in particolare realizzata di recente una nuova area, localizzata via Guido Franco, con 
caratteristiche idonee per poter essere destinata a tale uso, la quale va ad aggiungersi all’area 
preesistente in via Guerzoni; 

 
ATTESO che per garantire l’utilizzo ordinato di tali aree si ritiene opportuno stabilire alcune regole 
generali di comportamento in relazione all’accesso e alla permanenza nelle stesse degli animali e 
dei rispettivi proprietari e/o conduttori; 

 
RITENUTO pertanto di approvare un regolamento che disciplini, in particolare: 

- gli obblighi e i divieti posti a carico dei proprietari e dei conduttori dei cani, nonché il 
relativo sistema sanzionatorio; 

- le modalità di gestione dell’area, prevedendo a tale proposito la possibilità per il Comune di 
convenzionarsi con Associazioni di volontariato e privati; 

 
VISTO il regolamento per le aree per la sgambatura dei cani allegato sub a) alla presente proposta 
di deliberazione, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 
 
VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 

Vista l’Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumita' pubblica 
dall'aggressione dei cani. emanata dal ministero della salute il 6 agosto 2013; 
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SI PROPONE 
 

-  di approvare il Regolamento per le aree per la sgambatura dei cani allegato sub a) alla presente 
proposta di deliberazione; 
- di dichiarare, con separata deliberazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
PARERI: 
- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole 

In ordine alla sola regolarità tecnica 

Cadoneghe,  

      Il Responsabile dei Servizi Sviluppo Territoriale 
        Arch. Nicoletta Paiaro 

 
 
- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000  

In ordine alla sola regolarità contabile, si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di 
deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente. 
 

Cadoneghe,  

      Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
        Dott. Giorgio Bonaldo 
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Ore 21.33. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 9 dell’ordine del giorno. 

Intervengono l’Assessore Schiavo, il Consigliere Borella, il Sindaco, l’Assessore Basso 
 
Il Consigliere Lacava dà lettura dell’emendamento prot. 28366 del 19.12.2013 (all. sub B) 

 
Intervengono il Consigliere Vettore, il Consigliere Borella per la dichiarazione di voto, il Sindaco, il 
Consigliere Lacava,  il Consigliere Bottecchia, il Consigliere Maschi, l’Assessore Schiavo, il 
Consgliere Lacava, il Consigliere Borella. il Sindaco e il Consigliere Lacava. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, il 
suddetto emendamento. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 18  
   
Voti favorevoli 17  
Astenuti 1 (Bottecchia) 
 
L’emendamento è approvato. 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la suestesa proposta di 
deliberazione nel testo complessivo derivante dal recepimento dell’emendamento. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 18  
   
Voti favorevoli 12  
Voti contrari 5 (Borella, Camporese, Maschi, Pinton, Talpo) 
Astenuti 1 (Bottecchia) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione  è approvata.  
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 18  
   
Voti favorevoli 12  
Voti contrari 5 (Borella, Camporese, Maschi, Pinton, Talpo) 
Astenuti 1 (Bottecchia) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N° 58 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 09.01.2014 
 
Addì     09.01.2014         IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 03.02.2014 
 
Lì 03.02.2014        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


