COMUNE DI MARZABOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
OGGETTO:

25

DEL 10/04/2019

MOZIONE GRUPPO UCM PROT. N. 2499 DEL 02/03/2019 A TEMA: MOZIONE PER
LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA - ACCESO AI
CANI NEI LUOGHI PUBBLICI

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 10/04/2019 alle ore 17:00.

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno DIECI del mese di APRILE alle ore 17:00 convocata con le
prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
All'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

FRANCHI ROMANO

S

BELLUZZI MASSIMILIANO

S

CUPPI VALENTINA

N

ORSI FABRIZIO

S

RIGHI SIMONE

S

BIGNAMI VALERIO

N

CORIAMBI ROMANA

S

S
CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA

GRILLI SILVANA

S

DI BELLA KATYA

S

LOLLI LUCA

N

BATTISTINI MORRIS

N

Totale Presenti: 9

Pre.

S
CARBONARO MARIA FRANCESCA

Totale Assenti: 4

Assenti Giustificati i signori:
CUPPI VALENTINA; LOLLI LUCA; BIGNAMI VALERIO; BATTISTINI MORRIS
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
È presente l'Assessore Esterno PIACENTI CRISTINA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, BRIZZI DR.SSA CLEMENTINA.
In qualità di SINDACO, il Sig. ING. ROMANO FRANCHI assume la presidenza e, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scutatori i consiglieri sigg.:
,,.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la
trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i
documenti necessari.

La consigliera Carbonaro procede alla lettura del testo della mozione.
Il Sindaco procede alla lettura della risposta.
Interviene il consigliere Battistini.
Risponde il Sindaco.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Presenti n. 10 componenti consigliari
PRENDE ATTO
•

della mozione del Gruppo UcM Prot. n. 2499 del 02/03/2019 ad oggetto: “ Mozione per la modifica del
Regolamento di Polizia Mortuaria - acceso ai cani nei luoghi pubblici” che si allega sub “A” al presente
verbale, quale parte integrante e sostanziale;

•

della risposta del Sindaco, che si allega sub “B” al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale.

***
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Alla Cortese Att.ne
Sindaco di Marzabotto
Ing. Romano Franchi

Spazio Riservato al Protocollo

e.p.c : Consiglio Comunale
Marzabotto lì 20.02.2019

OGGETTO: Mozione per la modifica del Regolamento di Polizia Mortuaria - acceso ai cani nei
luoghi pubblici
Premesso
che il consiglio comunale ha adottato con delibera n73 del 29 Novembre 2013 una sezione
relativa alla polizia mortuaria;
che tale regolamento afferma all'art. 30 al comma 1 che "l'ingresso è vietato alle persone con
cani..."
Constatato
che esiste una legge nazionale che da libero arbitrio ai comuni di prendere il provvedimento che
reputa necessario, senza però limitare mai il diritto degli animali ad entrare nei cimiteri.
che tanti sono i casi di nostra conoscenza di grande affetto e familiarità degli animali nelle famiglie
italiane e non;
Reputato
che parrebbe opportuno regolamentare un accesso ai cani con i proprietari che dovranno
semplicemente garantire sempre il rispetto e la sicurezza degli altri visitatori:
- mantenere la quiete e il silenzio dei luoghi
- mantenere il decoro e la pulizia dei luoghi
- utilizzare il guinzaglio non estendibile
- utilizzare la museruola in via preventiva o su richiesta del personale del cimitero, essere muniti di
paletta e buste per raccogliere eventuali deiezioni solide dell’animale e pulire con l’acqua gli spazi
eventualmente sporcati dagli animali, utilizzando le fontanelle a disposizione all’interno del
cimitero stesso
- esercitare un controllo costante del comportamento dell’animale, per evitare che sporchino o
danneggino inconsapevolmente i luoghi di sepoltura (lasciando deiezioni vicino le cappelle,
urtando vasi, scavando buche …)
- fare attenzione a non calpestare, in particolare, i luoghi di inumazione a terra e di non
danneggiare strutture cimiteriali di valore storico-artistico o turistico (nel caso di cimiteri
monumentali)
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Tenuto conto
che tutto ad oggi si muove verso un segnale di attenzione nei confronti degli amici a 4 zampe e dei
loro padroni che ormai ne sono affezionati, tutto questo in linea con esperienze internazionali
simili in altre grandi città del mondo, come New York, Parigi, Barcellona, grandi città attente non
solo agli animali d’affezione, ma a tutti gli esseri senzienti che vivono in città e che vanno tutelati e
rispettati;
che alla luce della vigente normativa, considerando che l'accesso dei cani (o di altri animali
d'affezione) non produce problematiche di ordine sanitario (per le deiezioni, come detto, occorre
una maggiore vigilanza per punire le persone che non le rimuovono all'occorrenza) e magari un
eventuale divieto potrebbe essere limitato a determinati momenti (processioni, interramenti)
che un divieto generalizzato, come quello oggi vigente, appare alquanto sproporzionato e quindi
illegittimo;
Considerato
che la legge 27/200 consente l'accesso libero dei gatti i quali hanno il diritto di muoversi
liberamente sul territorio senza essere spostati qualora attraversassero luoghi pubblici;
che a livello nazionale, il Regolamento di Polizia veterinaria prevede che i cani possano essere
portati nelle vie o negli altri luoghi aperti al pubblico solo se sono tenuti al guinzaglio o se dotati la
museruola;
che sempre secondo il Regolamento di Polizia veterinaria, ( dpr 8 febbraio 1954 n. 320) devono
avere contemporaneamente sia il guinzaglio sia la museruola quando sono condotti sui mezzi di
trasporto pubblici oppure nei locali pubblici;
che più di recente, il Ministero della Salute ha validato il Manuale della FIPE (Federazione Italiana
Pubblici Esercizi), nel quale si legge che è consentito l’accesso ai cani nelle zone aperte al pubblico
di bar e ristoranti, a condizione che siano muniti di guinzaglio e museruola;
che sono considerati “pubblici” i luoghi, di proprietà del demanio dello Stato, che sono accessibili
al pubblico (ad esempio gli uffici e, in generale, le strutture pubbliche);
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che sono “aperti al pubblico” i luoghi che, pur essendo di proprietà privata, sono accessibili al
pubblico secondo le regole di accesso e le limitazioni stabilite dal proprietario o gestore;
che i Giudici dei Tribunali amministrativi hanno, finora, confermato un orientamento costante nel
ritenere illegittime le ordinanze comunali che dispongono il divieto d’ingresso dei cani nei parchi
pubblici e nelle altre aree destinate a verde pubblico;
che questo divieto è, infatti, ritenuto creare un limite eccessivo alla libertà di circolazione delle
persone, sproporzionato rispetto al pur condivisibile intento di tutelare i cittadini e mantenere il
decoro e l’igiene pubblica;
che secondo i giudici, basterebbero un miglioramento dei controlli e l’applicazione di sanzioni a
carico dei proprietari o detentori dei cani, qualora non rispettino l’obbligo di custodirli con i mezzi
prescritti (guinzaglio, museruola) e non rimuovano le eventuali deiezioni;
tutto ciò premesso si IMPEGNA il SINDACO e l’Amministrazione Comunale
a procedere con una modifica del regolamento comunale al fine di rispettare gli affetti personali
di ogni individuo, dando accesso ai cani nei luoghi pubblici con le dovute limitazioni;
di provvedere a rimuovere i cartelli di divieto di ingresso conseguenti a questa eventuale modifica
del regolamento, predisponendone altri che indichino le dovute limitazioni per l'accesso e le
eventuali sanzioni in cui ci si incorerebbe in caso di trasgressione.

COMUNE DI MARZABOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 del 10/04/2019
OGGETTO:
MOZIONE GRUPPO UCM PROT. N. 2499 DEL 02/03/2019 A TEMA: MOZIONE PER LA
MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA - ACCESO AI CANI NEI LUOGHI
PUBBLICI
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
FIRMATO
IL SINDACO
Ing. FRANCHI ROMANO

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
BRIZZI DR.SSA CLEMENTINA

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

