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Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 15/06/2021 alle ore 19:00.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala del trono del castello 

ducale, oggi 15/06/2021 alle ore 19:00 in adunanza STRAORDINARIA 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

SANTONIO QUARANTA

SSALVATORE PRENCIPE

NMARGHERITA MARINO

SGIUSEPPE FERRUCCI

SMATTEO DE SIMONE

SVINCENZA (DETTA CINZIA) RAGONE

SMASSIMA MANZELLI

SANTONIETTA LECCESE

SGIUSEPPINA CARONE

SGIANVINCENZO VIRGILIO

SFONTINO (DETTO DINO) CELESTE

SILIO PALMA

SLEONARDO DE VITA

NPASQUALE MONTELEONE

SRAFFAELE DE SANTIS

SLORENA SARAGNESE

TOTALE Assenti: 2TOTALE Presenti: 15

FAIENZA MARCO, AMETTA ALBERTO, SCHIAVONE LUIGI, DI 

CESARE LUCIA.
Sono altresì presenti in aula gli assessori: 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott. Giuseppe Longo.

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: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA TUTELA E DETENZIONE DEGLI 
ANIMALI NEL TERRITORIO COMUNALE. 
 
Il Presidente del Consiglio: “Passiamo alla discussione del IV accapo posto all'ordine del 
giorno approvazione del regolamento per la tutela e detenzione degli animali nel territorio 
comunale. Ci sono richieste di intervento? prego presidente della commissione dei 
regolamenti.” 
 
Consigliere Ragone: “Buonasera a tutti, l'amministrazione comunale, su proposta 
dell'associazione GADIT Guardie Ambientali d'Italia, ha accolto la richiesta di dotarsi di un 
regolamento per la tutela degli animali. Questo, naturalmente, nell'ottica di sensibilizzazione 
a quello che è il discorso della convivenza tra uomini e animali sul territorio comunale. Il 
regolamento, che ci è stato sottoposto, è stato sottoposto al vaglio della commissione, la quale 
ha espresso un parere favorevole e quindi abbiamo ritenuto necessario un approfondimento 
di questa materia, proprio per dare una più chiara regolamentazione a quelle che potevano 
essere tutte le normative in tema di detenzione ed anche eventuali atti di pericolo che si 
potessero verificare anche nei confronti degli animali stessi. La commissione ha espresso un 
parere favorevole ed il regolamento è stato sottoposto al vaglio del Consiglio.”  
 
Presidente del Consiglio: “Grazie consigliere Ragone, ci sono altre richieste di intervento? 
prego consigliere Saragnese.” 
 
Consigliere Saragnese: “Grazie Presidente, buonasera a tutti. Per quanto riguarda questo 
regolamento, voglio sottolineare una cosa che ritengo sia opportuno farlo. Voglio sottolineare 
il lavoro che viene fatto in questa commissione, l'impegno profuso che è altissimo ed anche 
una collaborazione attiva, tra noi, che siamo onnipresenti, in questa commissione, dove 
veramente c'è innanzitutto un grande rispetto per le persone, una grande stima tra di noi, e 
poi posso sbilanciarmi nel dire che veramente, c'è una collaborazione dove non esiste la 
maggioranza e non esiste l'opposizione. Dove si lavora insieme e si lavora anche tanto. Quindi 
io, proprio per dare merito al lavoro, se posso fare anche la dichiarazione di voto 
direttamente, proprio per dare merito al lavoro profuso, per ogni regolamento che ci viene 
posto sul tavolo, do voto favorevole però voglio dire una cosa. Secondo me, a mio modesto 
parere, ci sono troppi regolamenti che vanno un poco a bloccare, ad ingessare, non so quale 
termine posso usare, proprio l'attività dell'ente e quindi magari, anche per un prossimo 
futuro, di concentrarci di più sulle cose, innanzitutto di una certa valenza ma magari 
accomunare diversi argomenti e sottoporli sotto un unico regolamento, senza farne troppi. 
Grazie.”  
 
Presidente del Consiglio: “Grazie consigliere Saragnese, ci sono altre richieste intervento? 
prego consigliere De Vita.” 
 
Il consigliere De Vita: “Avere una figura femminile nella commissione è importante 
soprattutto quando si parla di animali. In effetti, noi abbiamo esaminato aspetti che vengono 
pure da lontano, dal 1871 non dal 76, va bene. È una battuta. In effetti è stato, è un lavoro, ma 
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non solo su questo regolamento. È chiaro che, su questo in particolare, siamo stati molto 
attenti, lo abbiamo reso anche un po' più leggero, uso un termine improprio, per quella parte 
relativa alle competenze che spettano ad altri enti, il servizio sanitario nazionale attraverso 
dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie. Però la cosa che ci siamo posti è questa, in 
un mondo dove molte cose vengono stravolte, in un mondo globale che mette a repentaglio la 
natura, qui non si tratta solo di tutelare il genere umano ma di tutelare tutte le forme di vita e 
quindi anche degli animali, della fauna oltre che della flora. È un impegno che dobbiamo 
prendere anche su altri ambiti, cosa che dovrebbero fare, come in parte stanno facendo, anche 
a livello internazionale. Del resto anche i summit che hanno fatto marcatamente parlavano 
anche di tutela ambientale perché i dati non sono buoni, la popolazione sarà in forte 
incremento e il cambiamento climatico danneggerà anche l'uomo, non l'animale, danneggerà 
per prima l'uomo tenendo presente che già il Polo Nord è in scioglimento e diventerà fra 
qualche anno navigabile. Quindi è chiaro che il voto è favorevole però aggiungo una nota 
tecnica. Del resto chi mi ha dato lo spunto è stato il Presidente del Consiglio nella conferenza 
dei capigruppo. Qui investo anche la figura dirigenziale dell'ente che è il segretario. In effetti 
come diceva la consigliera Saragnese, se noi praticamente andiamo tutto a regolamentare, 
rischiamo di ingessare l'attività amministrativa. Del resto qual è il grosso problema o dramma 
che noi viviamo in una realtà anche più grande come quella del governo centrale, anche 
Draghi se ne è accorto che bisogna essere un po' più pratici sennò altrimenti rischiamo in un 
conseguire quelli che sono i risultati previsti da obiettivi, di finanza pubblica e quant'altro. 
Quindi limitare il ricorso alla regolamentazione, essere un po' più mirati, bisogna anche 
modificare alcune regole interne che riguardano le diverse commissioni. Che cosa voglio dire 
con questo, se un regolamento ha aspetti che riguardano la finanza locale, o la finanza 
pubblica, è chiaro che va convocata anche la commissione bilancio. Oppure può essere un 
fatto tecnico che può riguardare il settore sociale, in quel caso anche la corrispondente 
commissione. Perché è all'interno di quella commissione che abbiamo l'assessore, abbiamo il 
tecnico, ed è più mirato. Bisogna semplificare, questo è il nostro l'obiettivo, altrimenti, ripeto, 
rallentiamo l'attività amministrativa. Per quanto riguarda il voto ripeto è favorevole visto che 
mi sono interessato per la prima volta di tutti gli animali, anche di quelli esotici. Grazie.” 
 
Il Presidente del Consiglio: “Grazie consigliere De Vita, abbiamo preso nota anche della sua 
dichiarazione di voto, ci sono altre richieste di intervento? richieste di dichiarazioni di voto? 
prego consigliere Manzelli.” 
 
Il consigliere Manzelli: “Buonasera a tutti, anticipo la mia astensione come dichiarazione di 
voto, ringrazio per l'impegno profuso dalla commissione, però mi associo alla perplessità 
sollevata dagli stessi commissari, di cui tra l'altro sono la testimone, di una proliferazione di 
regolamenti, che pongono il problema poi dell’attuazione. Talvolta anche del 
contemperamento dei diversi aspetti e quindi diciamo che troppi regolamenti, possono dare 
luogo anche a sovrapposizioni, soprattutto da parte di chi li deve interpretare ed applicare. 
Quindi sarebbe quasi il caso di proporre, anche se uso un termine improprio, ma vale come 
licenza, di fare a questo una raccolta, quindi una sorta di testo unico dei regolamenti di 
Torremaggiore anche a futura memoria. Perché diciamo, chi ci sta ascoltando, magari non sa 
che c'è un regolamento per la villa comunale, un regolamento per le concessioni, un 
regolamento per le concessioni che riguardano le sole aree verdi, e così via. Quindi per evitare 
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sovrapposizioni sarebbe utile, davvero, fare, dopo questa attività di entusiasmo,  di un 
proliferare di regolamenti, sulla scorta anche dell'esperienza, quindi del già vissuto, delle 
difficoltà interpretative o, applicative, che si siano già riscontrate, quindi sulla base di un 
resoconto del genere provare veramente a fare sintesi. Per questo il mio voto è di astensione, e 
non c'entra nulla con la tutela degli animali.” 
 
Il Presidente del Consiglio: “Grazie. Prego consigliere Ragone per la sua dichiarazione di 
voto. 
 
Il consigliere Ragone: “Chiaramente la mia dichiarazione è favorevole. Ci tengo soltanto a 
precisare che già in seno alla commissione, così come hanno già esposto anche i colleghi 
consiglieri della minoranza, si è ritenuto necessario fare una sorta di razionalizzazione di 
quelli che sono i regolamenti che ci vengono sottoposti. È proprio questo il problema, la 
commissione non inizia un'attività consultiva su istanza diretta. Bensì vengono proposti, cioè 
ci viene richiesto da parte di assessori, o come in questo caso un'associazione di andare a 
regolamentare una certa materia. È chiaro che adesso, come estrema ratio, saremo noi stessi a 
razionalizzare, anzi chiediamo proprio che le varie proposte di regolamento vengono fatte 
pervenire, in prima istanza al Presidente del Consiglio, il quale poi, o nella capigruppo, o in 
una sede opportuna potrà anche andare a valutare, caso per caso, se è veramente necessario 
porre in essere quel regolamento oppure se si può bypassare in qualche altro modo. Perché, è 
vero che la nostra attività è molto prolifera, però, innanzitutto costa un sacco di fatica, 
proprio in termini di approfondimento, incontri, discussioni, contro discussioni, taglia qui, 
metti la, copia li, informati se la legge nazionale che si sovrappone a quella comunale, 
insomma è veramente un lavoro abbastanza massacrante. Quindi questo lavoro noi vogliamo 
veramente profonderlo laddove ci sia la necessità regolamentare una materia che è necessaria. 
Altrimenti diventa un fatto di leggi e leggine che vanno soltanto ad ingessare anche l'attività 
amministrativa stessa. Grazie.”  
 
Presidente del Consiglio: “Grazie consigliere Ragone anche per la sua dichiarazione di voto, ci 
sono altre richieste intervento per le dichiarazioni di voto? no. Prima di passare alla 
votazione, voglio semplicemente precisare che mi sono fatto promotore, in occasione della 
conferenza dei capigruppo, di un sentire che era comune tra i vari consiglieri. Il fatto che la 
commissione lavori alacremente ha tutto il mio merito è tutto il mio plauso, ma come credo da 
parte di ogni consigliere che fa parte di questo consiglio, non è passato inosservato il lavoro 
che viene profuso, la regolarità con cui è stato svolto, la cadenza degli incontri, il fatto di 
entrare nel merito delle questioni, e tutto il resto. Fa piacere sentire, dopo che si è lavorati, 
nella stessa direzione, pur appartenendo è proveniente magari da posizioni politiche differenti 
perché si lavora nell'interesse dell'ente. Abbiamo pensato, con il segretario, con il sindaco, che 
in realtà, come diceva il presidente della commissione, la collega Ragone, dovremmo cercare 
di concentrare queste attività su argomenti che sono in realtà più pregnanti. A partire, mi 
permetto di dire alla collega consigliere Manzelli, da una nuova bozza di un testo che c'è per il 
regolamento del consiglio comunale. Adesso siamo in zona bianca, magari in modo più 
spedito, d'accordo, in realtà non è così glielo assicuro. Bene passiamo alla votazione con voto 
palese per alzata di mano.” 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 PREMESSO che la disciplina della tutela degli animali è sempre più oggetto di attenzione 

da parte delle persone e si manifesta sia attraverso una crescente sensibilità verso i bisogni degli 

animali sia attraverso una continua richiesta di codificazione, soprattutto a livello locale, di 

comportamenti per una corretta conduzione dell’animale, al fine di garantire l’incolumità delle 

persone, la tutela della salute, l’igiene e il benessere dell’animale;  

 

 RITENUTO necessario, per quanto di competenza e fatte salve le norme regionali e 

nazionali che disciplinano la materia, stabilire precise disposizioni, che garantiscano, al tempo 

stesso, il benessere dell’animale, il diritto dei proprietari di avere con sé il proprio animale, 

l’incolumità delle persone e la tutela dell’igiene e della salute pubblica; 

 

CONSIDERATA l’esigenza di provvedere, a livello comunale, ad una puntuale 

regolamentazione della materia, volta a favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di 

tutelare la salute pubblica e l’ambiente, promuovere, sostenere e incentivare iniziative e interventi 

rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni 

animali;  

 

 VISTI: 

•  la  Legge 14.8.1991, n. 281 concernente “Legge quadro in materia di animali di affezione e 

prevenzione del randagismo”  

•  la L.R. n. 12 del 3.4.1995 e s.m.i  

•  il Regolamento di Polizia Veterinaria; 

•  il Regolamento comunale di Polizia Urbana, per il decoro della Città e la sicurezza dei 

cittadini approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47/2012 e successivamente 

modificato con D.C. n. 39/2018;  

 

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla adozione del Regolamento per la tutela degli 

animali che si trovano nel territorio comunale in argomento;  

 

RICHIAMATA l’esamina del nuovo Regolamento da parte della IV Commissione 

Consiliare; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine 

alla regolarità tecnica; 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

Consiglieri presenti e votanti n. 15 – Assenti 2 (Marino, Monteleone) 

         Favorevoli  13 (Di Pumpo,    Ferrucci,   Quaranta,   Leccese,   Palma,   Prencipe,   De Santis, 

Virgilio, Celeste, Carone, Ragone, De Vita, Saragnese) 

         Contrari // 
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         Astenuti 2 ( Manzelli, De Simone) 

         VISTO e proclamato l’esito della votazione resa nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, il Regolamento Comunale per la tutela degli 

animali in città, che si compone di nr. 40 articoli e dei relativi allegati contrassegnati dalle 

lett. A e B, che si allegano alla presente deliberazione, per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

2. di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo 

all’intervenuta esecutività della presente deliberazione; 

 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma del T.U., con la seguente separata votazione:   
 

Consiglieri presenti e votanti n. 15 – Assenti 2 (Marino, Monteleone) 

         Favorevoli  13 (Di Pumpo,    Ferrucci,   Quaranta,   Leccese,   Palma,   Prencipe,   De Santis, 

Virgilio, Celeste, Carone, Ragone, De Vita, Saragnese) 

          

Contrari // 

          

Astenuti 2 ( Manzelli, De Simone) 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

 GIUSEPPE FERRUCCI Dott. GIUSEPPE LONGO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).


















































