
 

CITTA' DI MASSAFRA 
Provincia di Taranto 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 131 del 16/12/2022 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 131 DEL 16/12/2022 

 
OGGETTO: Regolamento per il benessere e la tutela degli animali 

L’anno duemilaventidue, addì sedici, del mese di Dicembre, alle ore 15:00, nella sala delle 
adunanze consiliari MUNICIPALE di Piazza Garibaldi, dietro regolare avviso di convocazione, 
contenente anche l’elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune e 
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione 
straordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello 
risultano:  

COGNOME E NOME PRESENTE COGNOME E NOME PRESENTE 

LEPORE PAOLO SI  
LIPPOLIS GIUSEPPE SI  
BACCARO MAURIZIO SI  
ESPOSITO GIUSEPPE SI  
LAGHEZZA ANNA RITA SI  
CACCIAPAGLIA FRANCESCO --  
SPINELLI ATENA ROSA ILARIA --  
MIRAGLIA GIUSEPPE SI  
BOMMINO MICHELE SI  
QUERO GIOVANNI SI  
LAGHEZZA FRANCESCA SI  
CASTRONUOVO VINCENZO --  
PIZZUTILO FRANCESCO SI  

 

MARZIA ELENA SI 
GIANNOTTA ANGELO SI 
MASSARO VITA -- 
GENTILE RAFFAELE -- 
ERRICO TERESA SI 
MIOLA ANTONIO BENVENUTO SI 
ZACCARO GIANCARLA SI 
RAMUNNO SAVERIO SI 
SANTORO DOMENICO SI 
ALBANESE ALESSANDRO SI 
SILVESTRI GAIA SI 
QUARTO FABRIZIO SI 

 

Presenti n° 20   Assenti n° 5 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa PERRONE FRANCESCA, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  BOMMINO MICHELE, nella sua qualità di Presidente, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 



  
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 131 del 16/12/2022 

RELAZIONE DELL’UFFICIO 
 

 

Premesso che il Comune di Massafra:  

 

- attraverso l’adozione del presente Regolamento intende promuovere il benessere e la tutela 

degli animali presenti nel proprio territorio secondo i principi e gli indirizzi fissati dalle leggi e 

dai regolamenti europei, nazionali e regionali, favorendo e diffondendo i principi di convivenza 

con la specie umana quale elemento fondamentale e indispensabile dell’ambiente; 

 

-in linea con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata dall’Unesco a 

Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, Strasburgo 

1987, riconosce alle specie animali non umane diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie 

caratteristiche biologiche ed etologiche; 

 

-promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli 

equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste, promuovendo 

l’informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e 

pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini; 

 

-allo scopo di favorire l’affidamento degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive 

e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di 

sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l’adozione degli animali 

abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo; 

 

Ritenuto pertanto opportuno di dover approvare il “Regolamento per il Benessere e la tutela degli 

animali”, composto dai Capitoli I-II-……-X per un complessivo di n. 47 articoli, oltre allegati; 

 

Che la presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle disposizioni della 

Costituzione, delle leggi nazionali e regionali e nel rispetto degli obblighi internazionali e del diritto 

comunitario;  

 
Visti: 

- la Legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione 

del randagismo),  

 
- la L. R. Puglia 7 febbraio 2020, n. 2 “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e 

protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 

(Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo)”. 

 

- il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo 

18 agosto 2000 n° 267 e sss.mm.ii.; 

 

Visto il vigente Statuto comunale; 

 

Preso atto che la presente proposta di deliberazione non necessità, allo stato, del parere di regolarità 

contabile, previsto dall’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000, in quanto atto a contenuto generale; 

 

Tenuto conto che il contenuto del presente provvedimento è stato preso in esame dalle Commissioni 

Consiliari Ambiente – Ecologia, Randagismo ed Affari Generali; 

 



  
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 131 del 16/12/2022 

Visto l’allegato “Regolamento comunale per il benessere e la tutela degli animali”, che costituisce 

parte integrante della presente deliberazione;  

 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare l’art. 42, comma 2, lett. a), che attribuisce al 

Consiglio Comunale la competenza in ordine all’approvazione dei regolamenti;    

 

             

     IL DIRIGENTE 6^ ripartizione        

               Ing. Giuseppe Iannucci      

  

 PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate 

 

1) di approvare il “Regolamento per il benessere e la tutela degli animali”, allegato al presente 

atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

2) Di trasmettere copia della presente, per quanto di rispettiva competenza ai Responsabili di 

Ripartizione dell’Ente, al Comando di Polizia Locale, al Servizio Veterinario dell’ASL, alla 

Polizia Provinciale, alle Guardie Zoofile Volontarie; 

 

di dichiarare la stessa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 

267/2000. 

 

       IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, di cui al punto  20 all’ 

o.d.g 

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art 49 del D.Lgs  

267/2000 

Sentita la relazione dell’assessore Cardillo; 

Si da atto che  prima della votazione rientra in aula il Consigliere Silvestri ed esce il Consigliere Castronuovo; 

Prende la parola il Consigliere Albanese che propone un emendamento in particolare all’art 12 comma 2, 

sostituendo la parola “è obbligato” con “ è invitato” ed eliminando i commi 3,4,e 5 dell”art 12 

Pertanto il Presidente mette in votazione l’emendamento cosi come proposto dal Consigliere 

Albanese  che con il seguente esito di votazione per alzata di mano 19 favorevoli   ed 01 astenuto ( 

Miraglia)  viene ACCOLTA 

Quindi il Presidente mette in votazione la proposta cosi come emandata   che: 

con voti espressi in forma palese per appello nominale sulla proposta, proclamata dal Presidente 

come segue: 

 presenti in aula 20     assenti 4 ( Cacciapaglia, Spinelli, Massaro Gentile, Castronuovo) 

Favorevoli 19 
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Astenuti    01 Miraglia     

Contrari   /// 

Con l’esito che precede 

DELIBERA 

Di approvare la proposta in oggetto allegata, cosi come emandata quale parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente IANNUCCI GIUSEPPE in data 12/12/2022 ha espresso parere 
FAVOREVOLE,  
  IANNUCCI GIUSEPPE 
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LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 BOMMINO MICHELE Dott.ssa PERRONE FRANCESCA 

 
 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 4556 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PALANGA COSIMO PIO attesta 
che in data 21/12/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera è esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3 del T.U.E.L.. 
 

 

Massafra, lì 21/12/2022 Il Firmatario della pubblicazione 

  PALANGA COSIMO PIO  


