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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 54Cc04

04/05/04


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  54 
    del   26/04/04




OGGETTO:
Delibera di indirizzo per la redazione del Regolamento Comunale sulla tutela dei diritti degli animali.

L'anno  2004 il giorno  26 del mese di aprile alle ore 21.00 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. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
1

2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio
1

3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe

1
4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola

1
5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto
1

6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

8. Scali Gabriele
1


23. Baronti Enea
1

9. Torrini Vasco
1


24. Gori Antonio
1

10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter

1

26. Cappelli Marco

1
12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio
1


30. Peccianti Raffaele
1









Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 25 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Ferrara Luca, Parlanti Dario, Baronti Enea.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Premesso che:
-	da qualche anno nell’affrontare le problematiche relative agli animali l’Assessorato all’Ambiente ha avuto l’ausilio di alcune associazioni animaliste di volontariato insediate sul territorio comunale;
-	dall’esperienza finora avuta la collaborazione delle associazioni animaliste nell’affrontare i temi riguardanti gli animali rappresenta un efficace sistema di interscambio di esperienze e un tavolo di confronto con volontari che operano fattivamente sul territorio portando le loro esperienze;
-	il Comune di Empoli, insieme alla Consulta Animali di cui fanno parte le associazioni animaliste presenti sul territorio, delle quali riconosce l’alto valore del lavoro svolto e la sensibilità e cultura maturata in materia, ha promosso la redazione di un regolamento comunale per la tutela dei diritti degli animali, avvalendosi anche della consulenza di un esperto in etologia e del personale tecnico della Azienda USL n. 11 – servizio Veterinario;
-	la bozza del suddetto regolamento è stata redatta nell’intento di promuovere un corretto e maturo rapporto tra uomo e animale, comparando i vari regolamenti adottati da altri Comuni e il testo del disegno di Legge Regionale in materia;
-	è intenzione di questo Consiglio procedere all’approvazione di un Regolamento Comunale per la tutela dei diritti degli animali;
-	il giorno 15/4/04 sono state consultate le Associazioni di Categoria a rilevanza economico-commerciale;
-	il giorno 16/4/04 si è riunita la Commissione Affari Generali che ha preso in esame il regolamento rilevando la necessità, per le numerose implicazioni ed interessi che coinvolge, pur condividendo lo spirito nel quale la bozza di regolamento è stata redatta,  che venga promosso un ulteriore percorso comune e condiviso di confronto e di discussione con tutti i soggetti interessati (commercianti, agricoltori, cacciatori, animalisti, ecc.);

Ritenuto che la Commissione Affari Generali sia il luogo istituzionalmente competente per il confronto e la discussione con tutti i soggetti di cui sopra;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente competente Arch. Edo Rossi ai sensi dell’art. 49, comma primo, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 18/8/00 n. 267);

Dato atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto con il presente provvedimento non sono assunti impegni di spesa ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 267/00;

Acquisito altresì il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale allegato al presente provvedimento, del quale è parte integrante;

Visti gli esiti della votazione del presente provvedimento, che viene approvato all’unanimità con voti favorevoli n. 25, presenti e votanti n. 24 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli;


d e l i b e r a


1.	l’impegno all’approvazione del Regolamento Comunale sulla tutela dei diritti degli animali che terrà conto dei principi e delle finalità espresse in premessa 

2.	di individuare nella Commissione Affari Generali l’organo istituzionale deputato alla presentazione di una proposta del regolamento di cui sopra al Consiglio Comunale, procedendo alla discussione e al confronto della bozza di regolamento redatta dalle Associazioni Animaliste (allegato A) con tutti i soggetti interessati e indicati in premesse entro la fine della legislatura; Tale proposta sarà sottoposta all’approvazione del nuovo Consiglio Comunale.



























Verbale di discussione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora passiamo al punto “Regolamento comunale sui diritti degli animali”.
Presenta la mozione poi in realtà si era, beh c’è stata una riunione in Commissione affari generali, quindi il Presidente Cioni la illustra, illustra i risultati della riunione.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Sì, abbiamo fatto questa Commissione in un momento un po’ particolare del sovraccarico di lavoro anche delle Commissioni urbanistiche, per cui ci sono stati alcuni problemi, ma nel complesso il Regolamento sugli animali, che era scaturito ed era stato presentato alla Commissione, non aveva per niente sentito quelli che sono anche i commercianti e altre categorie che stanno dietro alla parte degli animali, per cui visto il tempo che non c’era, perché non avevamo la possibilità di fare altre riunioni, abbiamo deciso di fare una delibera di intenti, cioè a dire una delibera che rimandasse alla prossima Giunta il testo del Regolamento anche da rivedere con queste categorie in modo che venisse fuori qualcosa di giusto e nello stesso tempo valido per tutti.
Il Regolamento presentato era un Regolamento piuttosto complesso e particolarmente puntuale tanto che andava a contrastare anche su alcuni punti del nostro Regolamento urbanistico, ci furono anche delle macchiette sul momento in cui si andò a guardare per esempio i metri quadri di terrazza che ci volevano per un cane grosso, ecco che credo sia bene che venga rivisto in alcune parti meno forse meno puntualizzato e che faccia veramente il servizio del fare, cioè a dire di dare una dignità e un rispetto anche agli animali nel suo complesso per poi portarli a diventare gli amici degli uomini che in qualche modo li tengono e ci vivono insieme.
Credo che la delibera di intenti se volete la leggo:

“Premesso che da qualche anno nell’affrontare le problematiche degli animali, l’Assessorato all’ambiente ha avuto l’ausilio di alcune associazioni animaliste di volontariato insediate sul territorio comunale; dall’esperienza finora avuta la collaborazione delle sezioni animaliste nell’affrontare i temi riguardanti gli animali rappresenta un efficace sistema di interscambio di esperienze e un tavolo di confronto con volontari che operano fattivamente sul territorio portando le loro esperienze; il Comune di Empoli, insieme alla Consulta animali di cui fanno parte le associazioni animaliste presenti sul territorio delle quali riconosce l’alto valore del lavoro svolto e la sensibilità e cultura maturata in materia, ha promosso la redazione di un Regolamento comunale per la tutela dei diritti degli animali, avvalendosi anche della consulenza di un esperto ecologia e del personale tecnico dell’Azienda USL n. 11 servizio veterinario.
La bozza del suddetto Regolamento è stata redatta nell’intento di promuovere un corretto e maturo rapporto tra uomo e animale comparando i vari regolamenti adottati da altri Comuni e il testo di disegno di legge regionale in materia.
È intenzione di questo Consiglio procedere all’approvazione di un Regolamento comunale per la tutela dei diritti degli animali, il giorno 15.04.04 sono state consultate le associazioni di categoria a rilevanza economica commerciale, il giorno 16.04.04, si è riunita la Commissione affari generali, che ha preso in esame il Regolamento rilevando la necessità per le numerose implicazioni di interesse che coinvolge, pur condividendo lo spirito in cui la bozza del Regolamento è stata redatta, che venga promosso un ulteriore percorso comune e condiviso di confronti e di discussione con tutti i soggetti interessati, commercianti, agricoltori, cacciatori, animalisti ecc.
Ritenuto che la Commissione affari generali sia il luogo costituzionalmente competente per il confronto e la discussione con tutti i soggetti di cui sopra; visto il parere favorevole di regolarità tecnica del dirigente competente arch. Enzo Rossi ai sensi dell’art. 49 comma I° del T.U. della legge sull’ordinamento degli Enti locali; dato atto che si prescinde dal parere delle regolarità contabili in quanto con il presente provvedimento non sono assunti impegni di spesa ai sensi e per gli effetti del D.L. 267/2000; acquisito altresì il parere di conformità del Segretario Generale del Comune; tutto ciò visto e considerato
Delibera
L’impegno all’approvazione del Regolamento comunale sulla tutela dei diritti degli animali che terrà dei principi e delle finalità espresse in premessa, di individuare nella Commissione affari generali l’organo istituzionale e deputato alla presentazione di una proposta del Regolamento di cui sopra al Consiglio Comunale, procedendo alla discussione e al confronto della bozza di Regolamento redatta dalle associazioni animaliste, allegato A), con tutti i soggetti interessati e indicati in premessa entro la fine della legislatura, della prossima legislatura.”

Cambiamolo perché se no. Mettiamo nella prossima legislatura, entro fine, mettiamoci. Il problema è che poi dopo fa parte dell’ordinario questo qui oppure.>>


Parla il Segretario Generale:

<<Si era detto in Commissione che la Commissione, siccome aveva ancora due mesi, faceva qualche incontro comunque, è chiaro che il Consiglio Comunale che approverà il testo definitivo, sarà il nuovo Consiglio Comunale.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<.. per l’approvazione in Consiglio all’inizio della prossima legislatura.>>


Entrano Galli e Macini: 25 presenti


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora, Consiglieri, ci sono interventi? Se no si mette ai voti, e si aggiorna la seduta a dopodomani.
Fruet vuoi intervenire? Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<Per una raccomandazione, nel senso che in questa, quello che avevamo letto nel Regolamento ecc., non faceva nessun riferimento che vorrei nella prossima legislatura chi ci sarà, ci sarà, che fosse preso in considerazione il rispetto e il diritto dei cittadini che non possiedono animali, nel senso della pulizia, di non sporcare cioè le strade, giardini, posti pubblici, come previsto già dalle leggi vigenti, sia regionali, che provinciali, che sono espressamente citate e che espressamente sanzionano chi naturalmente non pulisce.
Io vorrei che fosse fatto presente, perché si parla sempre dei diritti degli animali e per carità mi va bene, però si parli anche dei diritti dei cittadini, diritti degli uomini.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora ci sono altri interventi? Allora mettiamo in votazione il documento letto da Cioni, Consiglieri.
Chi è favorevole alzi la mano?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Approvato all’unanimità con 25 voti.














Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta


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

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 Segretario Generale
f.to Tanzini Tiberio

f.to Dott.ssa Fedeli Simonetta


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

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

Empoli _____________
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