
(Provincia di Bologna)

C O P I A  47 N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

Adunanza in prima convocazione
- Seduta pubblica -

OGGETTO: MODIFICA DEGLI ARTT.7 - 8 - 9 DEL "REGOLAMENTO COMUNALE 
SULLA DETENZIONE DEI CANI".

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 20:30 
Solita sala delle Adunanze.

Convocata con le formalità prescritte dalla legislazione vigente e dallo Statuto comunale, si è 
riunito oggi il Consiglio Comunale

All'appello risultano presenti:

SI1) POLMONARI SERGIO

SI2) BALLERINI MAURO

SI3) BERNARDINI ENRICO

SI4) BETTI ANDREA

SI5) FRANCHI BARBARA

SI6) GAILLI ELISA

NO7) MAINI PAOLO

NO8) MARCACCI MAURIZIO

SI9) PASQUALI FEDERICO

NO10) RODA CLARISSE

SI11) TAGLIOLI PAOLO

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE,  POLI CLAUDIO, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, POLMONARI SERGIO - SINDACO, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. 6 
dell'o.d.g.
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OGGETTO: 
Modifica degli artt.7 - 8 - 9 del "Regolamento Comunale sulla detenzione dei cani". 
 
                     

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che il suolo pubblico o di pubblico accesso e le relative strutture a causa dell’incuria 
dei proprietari/conduttori di cani, viene sporcato dagli escrementi degli animali con grave 
pregiudizio del decoro e della salute pubblica; 
CONSIDERATA la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune 
regole di condotta volte a tutelare l’ambiente, la pulizia e l’igiene di tutti i luoghi del territorio 
comunale aperti al pubblico ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da 
parte di questi; 
VISTO che la contaminazione del suolo con feci e urina di cane lede la pubblica igiene, oltre che il 
decoro, è idonea a porre in pericolo la salute pubblica, dovuti anche alle possibili infestazioni da 
parassiti gastrointestinali dei cani; 
RITENUTO opportuno prevenire e reprimere quei comportamenti che incidono negativamente 
sulla salubrità dell’ambiente, sul decoro del paese, sulla sicurezza delle persone e per il rispetto 
degli stessi animali, per fare si che non vengano colpevolizzati al posto dei loro accompagnatori;  
CONSIDERATO che per i motivi sopra esposti occorre integrare il “Regolamento Comunale sulla 
detenzione dei cani” approvato con propria delibera di Consiglio Comunale n. 28 del  30 marzo 
2010; 
VISTO il Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. N.320 del 8 febbraio 1954; 
VISTA la L. N. 281, del 14 agosto 1991 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e 
prevenzione del randagismo”; 
RICHIAMATA l’ Ordinanza Ministero della Salute del 6 agosto 2013 “Ordinanza contingibile 
urgente concernente la tutela  dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”; 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ex art. 49 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i. e dato atto che 
si prescinde dall’acquisizione del parere di regolarità contabile non presentando, il presente 
provvedimento, nessun riflesso né diretto Né indiretto sul bilancio dell’Ente. 
 
 

DELIBERA 
 

di  modificare e approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, gli art.7 – 8 – 9  del 
Regolamento Comunale sulla detenzione dei  cani” approvato con delibera di Consiglio  
Comunale n. 28 del  30 marzo 2010, come previsto nell’ allegato “A  che si allega alla presente  
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e di fissarne l’entrata in vigore alla  
data di esecutività della presente deliberazione. 
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OGGETTO: 
Modifica degli artt.7 - 8 - 9 del "Regolamento Comunale sulla detenzione dei cani". 
 
ALLEGATO A   
 
 
Art.7 – Raccolta delle deiezioni solide 
 
Il comma 2 lett. b) è sostituito dal seguente: 
 
        2. lettera b . è fatto obbligo ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di cani, di 
                             dotarsi  di idoneo strumento per l’immediata raccolta degli escrementi solidi    
                             durante l’accompagnamento,nonché di bottiglietta di acqua da versare sulla 
                             superficie lordata dall’urina e dalle feci, al fine di ripulire nell’immediatezza la 
                             stessa, per eliminare le macchie ed i cattivi odori. 
                             Le Forze dell’Ordine potranno in qualsiasi momento chiedere agli  
                             accompagnatori dei cani, l’esibizione dei suddetti mezzi di raccolta. 
          
Art.8 – Museruole e guinzagli. 
 
I commi 2 e 5 sono integralmente sostituiti dai seguenti: 
 
        2. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da pastore, da caccia e tartufo, quando  
            vengono rispettivamente utilizzati nello svolgimento delle loro attività; 
        5. Sono esclusi dalla presente normativa, i cani in dotazione alle forze armate, forze di  
            Polizia ed altri enti non militari adibiti al soccorso, rispettivamente utilizzati nello  
            svolgimento delle loro attività, nonché i cani guida al servizio di persone non vedenti o altri  
           diversamente abili. 
 
Art.9 – Particolari situazioni. 
 
Dopo il comma 3. è inserito il seguente: 
 
         4. Ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di cani è fatto divieto di abbeverare 
             gli animali alle fontane pubbliche, salvo il prelievo con apposita vaschetta personale. 



PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale concernente:

Modifica degli artt.7 - 8 - 9 del "Regolamento Comunale sulla detenzione dei cani".

Visti gli atti relativi al provvedimento;

Esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle proprie 
competenze.

Pareri ex art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267:

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

F.to Rossi Stefania



Il presente verbale viene firmata a termini di legge.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to POLMONARI SERGIO

F.to POLI CLAUDIO

ATTESTA

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

che la presente deliberazione è esecutiva dal giorno 31/12/2019

essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 del T.U. del D. Lgs. 267/2000).X

Lì 31/12/2019 IL SEGRETARIO

F.to  POLI CLAUDIO

perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 del T.U. del D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal  
06/12/2019 al 21/12/2019 al n. 824, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000 e della legge 69/2009.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to  GATTIANI JACQUELINE

Lì 06/12/2019


