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Data: 26/05/2005 

 

Oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA 
GESTIONE DEL CANILE COMUNALE. 

 

 

 

L'anno duemilacinque, il giorno ventisei, del mese di Maggio alle ore 21:00, nella sala della Biblioteca Comunale, sita 

in via Martin Luther King, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a 

norma di Legge, risultano all'appello nominale i Sigg.ri: 

 

MATRICARDI M. LUIGINA P 

ORRÙ MASSIMILIANO  P 

GAMBUTI ALFIO  P 

OLIVIERI PIER GIORGIO P 

PASQUINONI DANIELA  P 

ZANGHERI ANTONIO P 

CAVALLUCCI MARZIO P 

LEARDINI MONICA  P 

ORSI STEFANO    P 

MALTONI MELELIA     P 

MORETTA TOMMASO    P 

ROGAZZO GIUSEPPE    P 

PULCINELLI PARIDE     P 

SAMPAOLO ALDO     P 

ISIDORO DAVIDE     P 
CORZANI DINO GARDINO DETTO "GIANNI" P 
GAIA ANGELINO   P 

 

 

 

 

 

Presiede Maria Luigina Matricardi nella sua qualità di Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanna Egidi 

Sono nominati scrutatori dal signor Presidente i Signori: 

ISIDORO DAVIDE  

PASQUINONI DANIELA  

ORRÙ MASSIMILIANO  

 

La seduta è ordinaria. 



(cccanile05) 

OGGETTO:Approvazione Regolamento per la gestione del Canile Comunale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Vista la seguente proposta di deliberazione: 

- Ricordato che è in attività da anni in via Piane in adiacenza al magazzino il canile comunale che ospita 
mediamente circa 40 animali all’anno;. 

 
- Vista la circolare emanata dall’assessorato alla Sanità della Regione Emilia-Romagna che stabilisce i 

requisiti strutturali e gestionali delle strutture di ricovero, rispondenti ai dettami delle L.R. n° 5\88 e 
41\94; 

 
- Dato atto che occorre disporre di un regolamento che disciplini la gestione ordinaria dell’attività quale: 
-l’ingresso dei cani in canile sia a titolo gratuito che oneroso,  
-l’adozione degli animali, 
-la riconsegna dei cani ritrovati ai loro proprietari, 
-la rinuncia di proprietà, 
- ecc. 

Il regolamento all’art. 19 determina anche le tariffe per le prestazioni praticate cosi 
determinate: 

-permanenza giornaliera al canile di animali restituiti ai proprietari: euro     6,00 
-rinunce di proprietà e cucciolate                                                        euro 100,00 
-trasporto di cani e cucciolate al canile per conto di privati                euro    5,00 
-recupero cani  feriti causa incidenti legati alla viabilità                     euro  10,00 
-spese mediche (riferite esclusivamente ai cani di proprietà riconsegnati) euro 10 + le spese realmente 

sostenute e documentate. 
 
Ritenuto di dover provvedere, 

PROPONE 

 

1. Di approvare il Regolamento per la gestione del Canile Comunale allegato alla presente deliberazione, 
per le finalità in premessa descritte. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DOTT. ARCH. PAOLO BASCUCCI 

 

PARERI EX ART. 49 DLgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

 

RESPONSABILE SETTORE TECNICO - FAVOREVOLE -  DOTT. ARCH. PAOLO BASCUCCI 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del settore interessato; 

- Visto il D.lgs. n. 267/00; 

- Udita sull’argomento la relazione dell’Assessore Gambuti Alfio; 

- Preso atto del dibattito seguitone nel corso del quale sono intervenuti i consiglieri:  

Gaia Angelino della Lista “Nuova Coriano”;  Pulcinelli Paride, Isidoro Davide e 

Sampaolo Aldo della Lista “Uniti per Coriano” ; l’Ass. Gambuti Alfio ed il Sindaco, 

i cui interventi risultano integralmente dalla trascrizione  da nastro magnetico della 

seduta consiliare, allegata all’originale del presente atto come parte integrante; 

- Ritenuto di dovere provvedere; 

- A voti unanimi espressi palesemente per alzata di mano: 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare in ogni parte la proposta di delibera riportata in narrativa. 



Letto e sottoscritto 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

  MATRICARDI M. LUIGINA  DOTT. GIOVANNA EGIDI 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

      Data _____________ 

La presente deliberazione viene affissa in data odierna  

all' Albo Pretorio Comunale. 

 IL RESPONSABILE 

  DOTT. MARISA MONTANARI 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

- [  ] Invio al Difensore Civico per iniziativa dei Consiglieri n.  _____________ del ______________ 

- [  ] Invio al Co.Re.Co (se non istituito il Difensore Civico) n. _____@______ del ____________ 

- In quanto trattasi di materia di cui all'art. 126, Dlgs n. 267/2000 

- Per iniziativa dei Consiglieri ai sensi dell'art. 127, commi 1e 2, Dlgs n. 267/2000 

______________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi 

dal _______________ al _________________ 

 IL RESPONSABILE 

  DOTT. MARISA MONTANARI 

______________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
- [   ] La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, Dlgs n. 267/2000) 

- [X] la presente deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, è divenuta 

esecutiva il 10° giorno dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, Dlgs n. 267/2000) 

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di: 

-[  ] invio al CO.RE.CO che ne ha accusato ricevuta in data _________ prot. n. _________ senza aver adottato, nei 30 

giorni successivi, provvedimento di annullamento (art. 134, comma 1 Dlgs n. 267/2000) 

-invio al CO.RE.CO in data _________ prot. n. _________ per iniziativa dei Consiglieri (Art. 127, comma 1, Dlgs 

267/2000) 

-comunicazioni del CO.RE.CO di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del _________ n. _________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT. GIOVANNA EGIDI

 


