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ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINA
L’UTILIZZO DELL’AREA ATTREZZATA PER CANI IN VIA LOMBARDI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno duemiladiciannove addi’ quindici mese di luglio alle ore 18:30 nella Sala delle adunanze
presso la Biblioteca Civica.
Previa notifica della convocazione personale, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
PANE DANIELE
BORGIA DEMARIA ELISABETTA
MOCCA ALBERTO
GUALINO ROBERTO
FELISATI MARCO
ROTONDO GIULIA
LA LOGGIA MARCO
BIANCO MARCO
FRISON MARILISA
PORTINARO ALESSANDRO
DEMICHELIS ALESSANDRO
FERRAROTTI PATRIZIA
BALOCCO PAOLO
Totale Presenti: 10

Pres
X
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X
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X
X
X
X
X
X
X
Totale Assenti: 3

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Gaiato che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Marco La Loggia , nella sua qualità di Presidente
del Consiglio Comunale, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento indicato all’oggetto.

L’ASSESSORE DELEGATO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI: ROBERTO GUALINO

Premesso:
- che il Comune di Trino ha appena ultimato un’area attrezzata per cani in via Lombardi a Trino;
- che l’utilizzo dell’area medesima diventa necessario procedere alla redazione ed approvazione di
un apposito regolamento comunale;
Ritenuto pertanto di procedere con la stesura di un Regolamento che disciplina le modalità di utilizzo di
aree che il Comune di Trino intende mettere a disposizione dei possessori di cani per permettere l'attività
motoria dei medesimi;

Vista la proposta di regolamento predisposta dal Settore Tecnico, Manutenzione, Ambiente, Lavori
Pubblici e Innovazione Tecnologica che si allega alla presente, costituito da 9 (nove) articoli;
Ritenuto il documento predisposto adeguato e pertanto meritevole di approvazione;
Atteso, quindi, di dover deliberare in merito, sulla base del contenuto recato dalla sottostante proposta
di deliberazione.
Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs.18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

PROPONE
Per tutto quanto in narrativa:
Di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrate e sostanziale della presente proposta
di deliberazione.
Di approvare quindi il regolamento comunale per l’utilizzo delle aree attrezzate dei cani nel Comune
di Trino, redatto dal Settore Tecnico, Manutenzione, Ambiente, Lavori Pubblici e Innovazione
Tecnologica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la su estesa proposta di deliberazione.
Udita l’illustrazione dell’argomento da parte dell’Assessore Gualino Roberto.
Dato atto che non sono stati proposti interventi.
Visto che la medesima proposta è corredata con il parere tecnico favorevole reso, dal Responsabile
del Settore Tecnico-Manutentivo, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano.

DELIBERA
di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione così come formulata
dall’Assessore delegato in materia di Lavori Pubblici.
Successivamente, su proposta dello stesso Assessore, il Consiglio Comunale, ravvisata l'urgenza di
procedere in merito, con votazione separata e ad unanimità di voti favorevoli resi per alzata di mano,
delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.
Lgs n. 267/2000.
Si da atto che tutti gli interventi a cui fa riferimento il presente verbale sono una breve sintesi del
loro contenuto la cui versione integrale è conservata agli atti del Comune mediante registrazione
magnetica a cura della Segreteria comunale e che tale registrazione è a disposizione dei singoli
Consiglieri Comunali e di chiunque vi abbia interesse.

PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI
SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE CHE
DISCIPLINA L’UTILIZZO DELL’AREA ATTREZZATA PER CANI IN VIA
LOMBARDI
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO – CAT. D –
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento che si
intende approvare con la presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Sandro Gallina
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm)

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Marco La Loggia

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonella Gaiato

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm)

