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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 106Cc04

12/11/2004


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  106 
    del   02/11/04




OGGETTO:
Mozione presentata dal Gruppo Consiliare A.N. di impegno per la realizzazione di aree da destinare agli animali da affezione.

L'anno  2004 il giorno  2 del mese di novembre alle ore 22.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Cerrini Gianni nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli

1











Consiglieri






1. Torrigiani Filippo
1


16. Pampaloni Alessandro
1

2. Alderighi Maurizio
1


17. Longo Davide
1

3. Tempestini Silvana
1


18. Micillo Giuseppe
1

4. Bellucci Sandro
1


19. Migliori Riccardo

1
5. Cerrini Gianni
1


20. Nascosti Nicola

1
6. Cavallini Virgilio
1


21. Gori Antonio
1

7. Trapani Igor
1


22. Bonafede Gabriele
1

8. Piccini Sandro
1


23. Bianchi Fabio
1

9. Sani Paola
1


24. Lupo Luigi

1
10. Bartalucci Piero
1


25. Cioni Emilio
1

11. Cipollini Aldo
1


26. Marconcini Massimo

1
12. Palla Rita
1


27. Marconcini Mauro

1
13. Bini Gabriele
1


28. Morini Riccardo

1
14. Ruggieri Eugenio
1


29. Petrillo Sandro

1
15. Pasquinucci Carlo
1


30. Mainardi Simone
1









Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 23 assente il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale  Dr.Salvatore Marchini.
Scrutatori: Palla Rita, Longo Davide, Gori Antonio.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

 

Il Presidente Cerrini cede la parola al Consigliere Gori per la lettura della mozione:

Gruppo consiliare di Alleanza Nazionale

Prot. N. 38431 del 1 ottobre 2004

OGGETTO: MOZIONE DI IMPEGNO PER LA REALIZZAZIONE DI AREE DA 
	 DESTINARE AGLI   ANIMALI DA AFFEZIONE.

<<Considerato che
molte persone hanno difficoltà a condurre il proprio animale da affezione in luoghi idonei in quanto in città mancano aree adatte a questo scopo;

che il Comune di Empoli ha posto divieti particolarmente restrittivi per quanto riguarda la conduzione dei suddetti animali in aree destinate a verde pubblico senza, per contro, individuarne alcuna da concedere all'uso esclusivo degli animali stessi;

l'uso degli spazi deve essere regolato, oltre che dall'educazione, anche da una destinazione diversificata degli spazi che permetta una convivenza fra chi possiede gli animali e chi non li ha;

Visto che
in molti comuni della nostra regione, (Firenze, Livorno, etc.), sono state realizzate aree recintate all'interno di giardini e parchi dove liberare gli animali da affezione eliminando i disagi  da  convivenza fra possessori di animali e chi non ne ha;

IMPEGNA

il Sindaco e La Giunta Comunale a destinare, nelle aree a verde pubblico,  spazi  appositamente  recintati
costruiti con tecniche similari a quelle fatte nei comuni suddetti, atti a liberare gli animali da affezione senza recare  danno o disturbo a terzi.>>

Entrano i Consiglieri: Marconcini Mauro, Marconcini Massimo, Morini , Petrillo ed il Sindaco - presenti n. 28

Dopo alcuni interventi il Consigliere Massimo Marconcini presenta a nome dei Gruppi Consiliari Comunisti Italiani e Cittadini per M.M., un O.D.G. relativo all'argomento, di cui dà lettura:


OGGETTO: O.D.G.  relativo agli animali da affezione.

<<Riteniamo che vada azzerato l'attuale Regolamento delle aree verdi che prevede il divieto di passaggio per i cani.

Siamo convinti che la logica debba essere quella di consentire l'accesso ai cani in ogni luogo pubblico frequentato dalle persone, irrigidendo con controlli anche severi l'attenzione per l'uso della museruola (dove serva) e della paletta e guinzaglio.

La logica quindi deve essere che non ci siano zone vietate ma dappertutto l'uomo abbia l'obbligo di intervenire per eliminare gli inconvenienti biologici.

Riteniamo sbagliata la logica delle aree vietate, in quanto i cani non hanno bisogno solo di uno spazio per la passeggiata serale, bensì devono poter vivere durante la giornata a fianco del proprio padrone.>>

Chiediamo alla Giunta

che per le future scelte si muova in questa direzione.

Dopo ampia discussione in merito all'O.D.G., il Consigliere Massimo Marconcini presenta a nome dei Gruppi Consiliari Comunisti Italiani e Cittadini per M.M., un emendamento aggiuntivo al proprio O.D.G.:

<<Considerando, in più, la possibilità di individuare zone apposite per la sgambatura, così come già previsto nell'Ordinanza n. 135 del 19.04.2002.
In generale, ascoltando le proposte delle Associazioni all'interno della Consulta Animali.>>

Il Consigliere Longo, a questo punto propone di togliere dall'O.D.G. proposto dai Gruppi Consiliari Comunisti Italiani e Cittadini per M.M. il primo capoverso:

<<Riteniamo che vada azzerato l'attuale Regolamento delle aree verdi che prevede il divieto di passaggio per i cani.>>

che viene accolto dai Gruppi Consiliari interessati.

Entra il Consigliere Nascosti - presenti n. 29

Dopo ampia discussione il Presidente pone in votazione l'O.D.G. dei Gruppi Consiliari Comunisti Italiani e Cittadini per M.M., che dà il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 29 Consiglieri
Voti favorevoli 	n. 10	(Consiglieri: Nascosti, Gori, Bonafede, Bianchi, Cioni, 
Marconcini Massimo, Marconcini Mauro, Morini, Petrillo 
e Mainardi)
Voti contrari    	n. 18	(Maggioranza)
Astenuti		n. 1	(Consiglieri: Longo)
 
L'O.D.G. è respinto.


Il Presidente pone quindi in votazione la mozione del Gruppo Consiliare A.N., che dà il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 29
Voti favorevoli 	n. 5	(Consiglieri: Nascosti, Gori, Bonafede, Bianchi, Cioni)
Voti contrari		n. 19	(Maggioranza)
Astenuti:		n. 5	(Consiglieri: Marconcini Massimo, Marconcini Mauro, 
Morini, Petrillo e Mainardi)


La mozione è respinta.

























Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
Cerrini Gianni

Dr.Salvatore Marchini


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================













Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
f.to Cerrini Gianni

f.to Dr.Salvatore Marchini


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo
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