
CITTÀ DI TORREMAGGIORE

Affissa all'Albo Pretorio

il   DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI FOGGIA

MODIFICA ED INTEGRAZIONE ART. 10, COMMA 2, PUNTI 1° E 3° DEL 
REGOLAMENTO DELLA VILLA COMUNALE - APPROVATO CON D.C. N. 39 DEL 
2017.

 15 Nr. Progr.

20/09/2019Data

 3Seduta Nr.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 20/09/2019 alle ore 19:30.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella Sala del Polo Museale c/o il 
Castello Ducale, oggi 20/09/2019 alle ore 19:30 in adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione previo invio di 
invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

71017Cod. Ente :

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SEMILIO DI PUMPO

NANTONIO QUARANTA

SILENIA ROSA COPPOLA

SSALVATORE PRENCIPE

SMARGHERITA MARINO

SGIUSEPPE FERRUCCI

NMATTEO DE SIMONE

SVINCENZA (DETTA CINZIA) RAGONE

SMASSIMA MANZELLI

SANTONIETTA LECCESA

SGIUSEPPINA CARONE

SGIANVINCENZO VIRGILIO

SFONTINO (DETTO DINO) CELESTE

SLEONARDO DE VITA

NPASQUALE MONTELEONE

SRAFFAELE DE SANTIS

SLORENA SARAGNESE

TOTALE Assenti: 3TOTALE Presenti: 14

FAIENZA MARCO, AMETTA ALBERTO, NIRO FEDERICA, 
SCHIAVONE LUIGI.

Sono altresì presenti in aula gli assessori: 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE REGGENTE  Raffaele Mario Maccarone.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, il Sig. GIUSEPPE FERRUCCI assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.
L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt. 125 e 127 della Legge suddetta, porta 
la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative con i 
documenti necessari.
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OGGETTO: 

MODIFICA ED INTEGRAZIONE ART. 10, COMMA 2, PUNTI 1° E 3° DEL REGOLAMENTO 
DELLA VILLA COMUNALE - APPROVATO CON D.C. N. 39 DEL 2017. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che la Villa comunale, in quanto giardino pubblico, costituisce il fiore 
all’occhiello della nostra cittadina e rappresenta un luogo di incontro e di svago per adulti e 
bambini;  per tale motivo è oggetto di particolare attenzione da parte dell’Amministrazione 
comunale che intende regolarne ogni aspetto; 

CONSIDERATO che: 

- in data 01 giugno 2017, con delibera di C.C. n° 39, veniva approvato il Regolamento 
per l’utilizzazione della Villa comunale; 

- nel suddetto regolamento, all’art. 10 rubricato “Accesso al pubblico”, al c.2 punto 
terzo, veniva fatto divieto di ingresso agli animali all’interno della Villa; 

- l’Amministrazione è particolarmente sensibile alla tutela degli animali da affezione, ed 
anche a seguito di numerose richieste da parte dei cittadini, col presente regolamento 
intende disciplinare l’ingresso degli animali domestici all’interno della villa comunale, 
seguendo l’orientamento giurisprudenziale; 

VISTO l’art. 10 del vigente Regolamento per l’utilizzazione della villa comunale, che al 
comma 2 al punto terzo recita “La fruizione da parte del pubblico è disciplinata come segue: 
[…] è vietato introdurre animali;” 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario incaricato 
di P.O. del settore 3°, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/00; 

DATO ATTO che il provvedimento non necessita di parere contabile, non comportando 
oneri a carico del bilancio comunale; 

il Presidente del Consiglio: “Passiamo al punto all’ordine del giorno successivo la modifica 
e di integrazione dell’articolo 10 comma 2 punti 1 e 3 del regolamento della villa comunale, 
approvato con delibera consiliare numero 19 del 2017. In questo caso prima di passare alla 
trattazione di questo punto vorrei fare una precisazione. In realtà la modifica tiene solo al 
punto numero 3 del comma due dell’articolo 10. Il punto numero uno è un refuso perché non 
viene toccato in questa discussione. D’accordo? Passo la parola all’assessore Luigi Schiavone 
competente per materia perché possa relazionare il consiglio. Grazie. “ 

l’Assessore Schiavone Luigi: “Si buonasera. Abbiamo deciso, come ha detto il sindaco, la 
modifica di quel punto del regolamento della villa comunale per dare un segnale di civiltà nel 
senso che, noi crediamo nei diritti degli animali, e quindi abbiamo deciso che l’ingresso in un 
parco pubblico, non deve essere mai vietato agli animali. Naturalmente sempre seguendo il 
regolamento comunale che obbliga i detentori di animali domestici, ad andare in giro, sia nel 
paese che nei parchi pubblici, muniti di guinzaglio, che deve essere lungo massimo 1,5 m e non 
deve essere estensibile, muniti di sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine e di museruola 
collegata al guinzaglio, che deve essere indossata in caso di necessità. Naturalmente abbiamo 
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lasciato interdetto, agli animali domestici, la zona del parco giochi. Perché ci sembrava giusto 
così, come ha già detto il sindaco il controllo verrà fatto con l’ausilio della polizia locale e 
soprattutto dalle guardie ambientali d’Italia che possono sanzionare, infatti a breve, 
inizieremo con i controlli, non solo in villa ma in tutto il paese, per evitare, è partita la 
campagna pubblicitaria, sono stati affissi i manifesti, abbiamo semplicemente ricordato che 
c’è un regolamento comunale, che dice quello che abbiamo detto prima e che va rispettato, 
altrimenti partiranno le sanzioni. Tutto qui. Grazi e. “ 

il Presidente del Consiglio: “Grazie assessore Schiavone Luigi, c’è qualche consigliere che 
vuole intervenire su questo punto e sulla relazione fatta dall’assessore? Prego consigliere DE 
VITA. “ 

il Consigliere DE VITA : “Per quanto riguarda questo accapo all’ordine del giorno, 
chiaramente come fatto di civiltà, siamo d’accordo, però do dei suggerimenti che sono rivolti 
chiaramente più alle persone che agli animali. Quando parliamo di segni di civiltà a 
Torremaggiore quest’aspetto lascia molto a desiderare. Voi vedete nelle notti precedenti e al 
centro abitato quella puzza di diossina che ci sta dell’inquinamento dell’aria perché io 
ricordo, però penso anche altri candidati sindaci, durante la campagna elettorale al primo 
posto volevano mettere la tutela dell’ambiente, il rispetto di igiene pubblica, di tutte di più, 
poi quelli che venivano a dirmi queste cose molti poi accendevano i tubi di plastica nei campi 
di pomodoro, finita la raccolta, accedono tutto. Ho portato quest’esempio per dire come è 
difficile poi attuare questi regolamenti. Proprio perché è difficile attuare questi regolamenti 
dobbiamo però precisare che gli animali, oltre alla zona del parco giochi, non devono andare 
nelle aiuole. Questo è importante perché dico questo, perché dopo la metà di giugno, 
soprattutto i bambini, vanno vicino alle aiuole e io non penso che se un cane va a fare la pipì 
nelle aiuole si va a pulire. Quindi diventa da un punto di vista igienico sanitario non di tutela 
della salute pubblica specialmente per i bambini. Quindi su questo, io direi di mettere, oltre ai 
sacchetti, agli avvisi, che nelle aiuole non possono entrare, né nelle aiuole, nelle siepi e 
quant’altro. Con Massima e con gli amici ci siamo sentiti su questo, c’erano alcuni che non 
erano tanto d’accordo, ce lo dobbiamo dire, c’è un popolo a favore ma anche contro per 
quanto riguarda gli animali. Io metterei una clausola, se possibile, su questo regolamento. 
Cioè noi lo utilizzeremo, cioè va bene così però se entro metà giugno, quando chiudono le 
scuole, vediamo che i cittadini non osservano, ci sono molte multe, diventa difficile governare 
questa situazione di cambiare al limite di interdire l’accesso agli animali. Noi rispettiamo gli 
animali ma rispettiamo i cittadini, ma nel momento in cui questo viene meno però dobbiamo 
sperimentare fino a metà giugno perché da metà giugno quando vengono i bimbi, penso che 
una buona amministrazione non deve poi assorbirsi le lamentele delle mamme di quant’altro 
per questa cosa qua perché come dice fidarsi è bene non fidarsi è meglio. Quindi mettiamoci 
questa clausola, se siete d’accordo, va bene? In via sperimentale, dopo di che se tutto va bene 
non ci sono problemi. Grazie. “ 

il Presidente del Consiglio: “Grazie consigliere DE VITA, c’è qualche altro consigliere che 
chiede la parola? C’è il sindaco che vuole fare un intervento. Prego sindaco. “ 

il Sindaco: “Sicuramente è apprezzabile giusto quello che dice consigliere DE VITA, però 
credo che sia tra virgolette è inutile mettere questa clausola per un semplice motivo. Perché 
dal momento in cui ci accorgiamo che non siamo in grado di tenere il controllo del territorio 
automaticamente andremo a cambiare il regolamento. Però siccome io sono un garantista, 
confido nel buonsenso civico e nel senso di civiltà dei miei concittadini credo che avremo un 
grande successo in merito a questo regolamento. Faccio un esempio di via Luigi Rossi tanto 
criticata, ad oggi segnalazioni particolari di ingorghi o altro, al comando dei vigili piuttosto 
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che altrove, io ancora non ne sento. Quindi voglio fare anche un plauso ai cittadini per il 
comportamento che stanno avendo sotto l’aspetto della civiltà ma nello stesso tempo anche 
della legalità. Perché parcheggiare in modo corretto la macchina, vuol dire anche rispettare le 
leggi e contribuire alla percezione di legalità di un territorio. In merito volevo fare un altro 
passaggio. Diceva bene l’assessore Schiavone proprio perché crediamo che una buona 
amministrazione non si misuri dal numero di multe che faccia, quindi non vogliamo passare 
per un’amministrazione sceriffa, lungi da me termini del genere, siamo partiti già da un po’ di 
tempo, diciamo con questa campagna di sensibilizzazione per quanto riguarda gli animali. 
Ringrazio le guardie ambientali d’Italia che hanno fatto prima informazione, tra i cittadini, 
tra la gente, passeggiando in pineta, passeggiando nella villa, passeggiando nelle strade senza 
sanzionare ma avvisando e informando su quello che sono le buone regole. Successivamente 
sono stati affissi dei manifesti che spiegano come funziona ma, allo stesso modo, spiegano 
anche la parte sanzionatoria. Quindi confidando nel buonsenso civico dei nostri cittadini di 
Torremaggiore credo che, per il momento, questo regolamento possa essere portato così come, 
anche perché, ripeto, alla fine se notiamo che ci sono delle situazioni particolari a controllare 
saremo i primi ad interrompere questa situazione. Grazie. “ 

il Presidente del Consiglio: “Grazie sindaco, ci sono altri interventi, qualche altro che 
vuole intervenire? Passiamo alla votazione di questo accapo. Chiede la parola il consigliere 
Manzelli per le dichiarazioni di voto. “ 

il Consigliere Manzelli: “Si continuando, seguitando il pensiero dell’altro consigliere del 
gruppo e prendendo atto che la integrazione suggerita, non è stata posta ai voti, ne prediamo 
comunque atto il nostro voto sarà di astensione per quanto detto prima per un fatto anche 
formale è stato già anticipato dal sindaco, ovvero che non ravvisiamo l’urgenza di modificare 
il regolamento comunale prima che sia passato in commissione soprattutto su un tema così 
sensibile. Dove votare a favore o contro può essere riduttivo o troppo semplicistico tra chi è a 
favore e chi è contro gli animali, tra virgolette, anche perché la nostra preoccupazione, che 
non sapevamo e che abbiamo preso atto oggi, era che il licet è immediato  non altrettanto 
sapevamo delle possibilità di controllo. Quindi abbiamo appreso adesso che probabilmente 
anche questo potrebbe essere immediato. Tuttavia non avendo potuto avere contezza e piena 
verifica di questa cosa, pur confidando, come dice il sindaco, tuttavia è nostro dovere il 
controllo della verifica e per cui ci asteniamo. “ 

il Presidente del Consiglio: “Grazie consigliere Manzelli, ci sono altri interventi o 
dichiarazioni di voto? Possiamo passare alla votazione. 

 Consiglieri presenti n. 14 – Assenti 3 (Quaranta, De Simone, Monteleone); 

Favorevoli  11 (Di Pumpo, Ferrucci, Ragano, Carone, Leccese, Celeste, De Santis, 
Coppola, Prencipe, Marino, Virgilio);  

Contrari        0 

Astenuti         3 (Manzelli, De Vita, Saragnese) 

VISTO l’esito favorevole della votazione espressa nelle forme di legge dai Consiglieri 
presenti e votanti, 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui alla narrativa che precede: 
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- di approvare la modifica dell’art. 10, comma 2, punto terzo, come segue: “La fruizione 
da parte del pubblico è disciplinata come segue: è consentito introdurre animali 
domestici all’interno della villa. I proprietari o detentori hanno l’obbligo di condurli al 
guinzaglio e devono dotarsi di museruola e kit per la raccolta delle deiezioni degli 
animali stessi. È vietato l’accesso agli animali domestici nell’area giochi”; 

- di demandare al Funzionario incaricato di P.O. tutti gli atti conseguenti; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

 

VISTO il 4° comma dell’art.134 del D.Lgs.267/2000; 

Consiglieri presenti n. 14 – Assenti 3 (Quaranta, De Simone, Monteleone); 

Favorevoli  11 (Di Pumpo, Ferrucci, Ragano, Carone, Leccese, Celeste, De Santis, 
Coppola, Prencipe, Marino, Virgilio);  

Contrari        0 

Astenuti         3 (Manzelli, De Vita, Saragnese) 

 

VISTO l’esito favorevole della votazione espressa nelle forme di legge dai Consiglieri 
presenti e votanti, 

DELIBERA 

 

- di dichiarare il presente Atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

 GIUSEPPE FERRUCCI  RAFFAELE MARIO MACCARONE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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