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COMUNE di VEGLIE  
Verbale di Seduta Consiliare del 13 Gennaio 2020 

Punto n. 6 all’O.d.G.  
Approvazione “Regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali” 
 
 
PRESIDENTE CACCIATORE Luca 

   Passiamo al Punto 6: Approvazione “Regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli 

animali”. Passo la parola al Consigliere Vetrano – o non so a chi di voi – per l’esposizione 
dell’argomento. 
 

CONSIGLIERE VETRANO Cosimo (Veglie Bene Comune) 

   Grazie per la parola e buonasera. Finalmente riusciamo a portare in Consiglio Comunale il 
Regolamento sul benessere degli animali. Come nasce questa esigenza? È un’esigenza palesata 
qualche anno fa già da parte di qualche Associazione che si occupa di associazioni di volontariato 
nell’ambito del benessere degli animali, in seguito a questo interessamento e a questo input sono 
stati interessati alcuni Gruppi Consiliari, tra cui quelli della Minoranza – “Veglie Bene Comune” 
“Veglie Domani” e  “Veglie dei Cittadini” - e ci siamo messi al lavoro per redigere questo 
Regolamento. Un Regolamento che, come introdotto nella sua fase istruttoria, fa un inquadramento 
- nella fase, ovviamente, della deliberazione - di quello che è il quadro normativo e poi - faccio una 
proprio una breve sintesi - passa dai principi, una serie di definizioni, per andare poi a disposizioni 
generali e poi preoccuparsi specificamente di alcuni aspetti come il randagismo e poi altri animali, 
tutto l’aspetto pecuniario per quanto riguarda le violazioni. È importante perché va a regolamentare 
alcuni aspetti che fino adesso sembravano scoperti, tipo l’abbandono degli animali o come 
comportarsi nel momento in cui ci sono degli animali incidentati o abbandonati, quindi tutta la 
procedura che deve essere seguita, quali sono gli aspetti da considerare quando ci sono 
manifestazioni pubbliche, quindi quando vengono gestiti animali e quando è consentito e quando 
non è consentito. Quindi, una serie di aspetti anche di civiltà che vengono messi nero su bianco. È 
stato anche vagliato, e questo grazie anche all’interessamento del Presidente del Consiglio e del 
Sindaco che si sono direttamente interfacciati con il Dottor Madagro dell’ASL, si sono interfacciati 
direttamente loro, il quale ha dato il parere, quindi un parere specialistico su tutta la procedura, 
dando anche degli accorgimenti che sono stati acquisiti grazie all’istruttoria fatta all’interno del 
Regolamento. Per me è importante ringraziare anche e soprattutto il Dottor Miglietta che ha seguito 
pari passo tutto l’iter e quindi anche con input nuovi legati anche all’aggiornamento legislativo, tra 
cui anche contatti alla vigilia di Natale, per inciso, sul Regolamento. Ci abbiamo lavorato tutti i 
Consiglieri nelle varie Commissioni, possiamo ritenerci soddisfatti e orgogliosi perché anche Veglie 
adesso ha questo Regolamento. Ovviamente, bisogna poi renderlo vivo e attuarlo perché all’interno 
ci sono degli aspetti legati al ruolo delle Associazioni, quindi cercare di aprirsi al civismo, 
all’interessamento delle Associazioni. È prevista anche la possibilità da parte del Comune di 
prevedere delle aree dedicate agli animali dove poter portare animali non al guinzaglio, una serie di 
aspetti abbastanza innovativi, il cane collettivo, insomma una serie di aspetti che mancavano e 
comunque era una zona grigia, non venivano ben regolamentati. Possiamo ritenerci soddisfatti 
perché è anche abbastanza completo oltre che innovativo e comunque vagliato anche dal personale 
dell’ASL. Questo è quanto. La proposta di Delibera è quella di approvare l’allegato Regolamento 
Comunale per la tutela ed il benessere degli animali che si compone di 53 Articoli ed integra e 
sostituisce gli eventuali esistenti Articoli inerenti la materia presenti in altri Regolamenti Comunali 
precedentemente adottati. Bisogna dire che si aggiunge anche a delle linee guida che abbiamo a 
livello comunale anche per quanto riguarda la procedura di adozione che quando è stata posta in 
essere ha dato ottimi risultati per quanto riguarda l’adozione degli animali. Grazie. 
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PRESIDENTE CACCIATORE Luca 

   Grazie, Consigliere Vetrano. Prima di passare la parola al Consigliere Stefanizzi anch’io volevo 
ringraziare il Dottore Miglietta perché veramente nella fase istruttoria si è dedicato tanto. Prego, 
Consigliere Stefanizzi. 
 

ASSESSORE STEFANIZZI Fabrizio 
   Leggendomi tutto il Regolamento, come avevo già esposto al Consigliere Vetrano, è chiaro che 
c’è proprio un senso di crescita di comunità, anche il modo di come portare gli animali con degli 
obblighi ben precisi da parte del detentore degli animali. Ma mi è saltato anche un altro aspetto, che 
però poi mi hanno detto che questo tipo di intervento lo ha fatto l’ASL in merito, sicuramente tutti i 
Consiglieri sanno di che cosa sto parlando però forse, molto probabilmente, la cittadinanza è ignara, 
quindi sarebbe il caso. C’è proprio lo specifico Articolo 9 dove parla di intervento di utilizzo di 
esche e bocconi avvelenati, siccome quest’anno abbiamo avuto un problema per quanto riguarda le 
Scuole Elementari per la diffusione dei ratti, il nuovo Regolamento, perché l’ASL lo impone, non 
siamo noi a doverlo fare, ci pone almeno cinque giorni di segnalazione prima di poter intervenire, 
per cui dobbiamo anche far presente che se qualora ... io lo dico anche perché parte interessata come 
Assessore, qualora dovesse avvenire purtroppo una presenza di ratti o quant’altro non si può 
intervenire prima dei cinque giorni, come c’è scritto da questo Regolamento, perché l’area va tutta 
quanta segnalata della presenza di bocconi per mettere in protezione tutti gli altri animali. A me 
sembra una cosa un po’ particolare, però mi è stato spiegato che purtroppo questa è un’imposizione 
la parte dell’ASL e che diversamente quella tempistica non si può variare. L’ho voluta solo mettere 
a conoscenza da parte di tutti, solo per questo. Grazie. 
 
PRESIDENTE CACCIATORE Luca 

   Grazie, Consigliere Stefanizzi. Se ci sono altri interventi da fare o dichiarazioni di voto la parola è 
concessa. Va bene, votiamo. 
 

[Si procede a votazione] 

 

VOTAZIONE 

Favorevoli all’unanimità   
  

PRESIDENTE CACCIATORE Luca 

   Votiamo per l’immediata eseguibilità.  
 

[Si procede a votazione] 

 

VOTAZIONE 

Favorevoli all’unanimità 
 
PRESIDENTE CACCIATORE Luca 

   Dichiaro l’atto immediatamente eseguibile. Sono le ore ... 
 
CONSIGLIERE CENTONZE Maura (Veglie dei Cittadini) 

   Chiedo scusa, Presidente, a nome di tutta l’Opposizione, almeno tra di noi che siamo seduti su 
questi banchi, vorremmo chiedere un chiarimento circa la situazione politica che si è venuta ... che è 
sotto gli occhi di tutti, specialmente oggi in quest’Aula. Non so chi di voi mi vorrà rispondere, però 
è normale che, ripeto, la situazione è sotto gli occhi di tutti e non è dignitoso né per voi né per la 
cittadinanza, no? Abbiamo visto che grazie al senso di responsabilità che ha sempre contraddistinto 
la Minoranza purtroppo si sono potuti approvare dei provvedimenti che altrimenti voi non avevate i 
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numeri per approvare, quindi siccome ritengo che questo sia l’organo deputato per fare chiarezza in 
merito alla situazione che si è venuta a creare, se qualcuno di voi ci vuole spiegare, il Sindaco se lo 
vuole fare, altrimenti ... vorremmo avere contezza di questa nuova situazione che, ripeto, è sotto gli 
occhi di tutti, non si tratta di rumors che ci sono, è sotto gli occhi di tutti. 
 
PRESIDENTE CACCIATORE Luca 

   Grazie, Consigliere Centonze. Prego, Sindaco. 
 
SINDACO PALADINI Claudio 

   Solo velocemente, poi ci saranno altre sedi in cui determinerò e dirò. Sta di fatto che comunque la 
Minoranza, comunque l’Opposizione, non è stata così lungimirante visto il penultimo Consiglio 
Comunale dove non si è presentata assolutamente, visto e considerato che aveva richiesto un 
Consiglio Comunale proprio l’Opposizione sul Regolamento. Di fatto io non posso ignorare ciò che 
effettivamente c’è, ma ritengo opportuno che ci saranno le sedi opportune e i tempi opportuni per 
darvi ... e non certo questo, e non certo in questo momento, lo deciderò io, se non ti dispiace, quale 
sarà il tempo, dopodiché risponderò attentamente a tutte le sue domande e alle vostre perplessità, 
tranquilli. Adesso, in questo istante, prendo atto di quello che succede in Consiglio Comunale e 
prenderò le mie decisioni e i miei provvedimenti, è evidente. Grazie.  
 
PRESIDENTE CACCIATORE Luca 

   Grazie, Sindaco. Prego, Consigliere, vuole dire qualcosa? 
 
CONSIGLIERE LANDOLFO Giuseppe (Veglie dei Cittadini) 

   Soltanto per dire che il Sindaco ha già preso atto di questa situazione perché ci sono già due 
Assessori, da come noi leggiamo dall’Albo Pretorio, che non si presentano in Giunta e che non sono 
venuti in Consiglio Comunale anche le scorse volte. Quindi, io credevo che questo fosse proprio il 
luogo deputato per parlare della situazione politico-amministrativa del paese. Comunque Lei ha 
voluto rimandare nuovamente il problema, va bene, noi ne prendiamo atto. 
 
SINDACO PALADINI Claudio 

   Non ho rimandato, mi permetto, ho detto che deciderò quando e deciderò anche il giorno. Ne 
prendo atto anche adesso di quello che succede in Consiglio Comunale, lo so benissimo che alcuni 
non si presentano in sede di Giunta, non c’è bisogno che Lei me lo rammenti, lo so, però avrò modo 
anche di rispondere a questo. 
 
CONSIGLIERE LANDOLFO Giuseppe 

   Siccome gli Assessori percepiscono anche degli stipendi, non è che lo fanno a titolo gratuito. 
 
SINDACO PALADINI Claudio 

   Infatti, siccome ho ricevuto comunicazione questa sera di alcune cose, io dovrò prendere i 
provvedimenti in tal senso. Grazie. 
 
CONSIGLIERE LANDOLFO Giuseppe 

   Va bene, attendiamo. 
 
PRESIDENTE CACCIATORE Luca 

   Grazie. Se vuole dire qualcosa prima di chiudere, prego Consigliere Fai. 
 
CONSIGLIERE FAI Salvatore (Veglie Domani) 

   Volevo fare una precisazione in merito al Consiglio Comunale, il Sindaco ha detto che noi non ci 
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siamo presentati in prima convocazione. No, voglio comunque ricordare che il Consiglio Comunale 
si struttura in due sedute, la prima e la seconda convocazione. Evidentemente ci siamo presentati 
oggi in seconda convocazione e abbiamo approvato ciò che avevamo proposto soprattutto, ma 
anche gli altri Punti all’Ordine del Giorno. In prima convocazione abbiamo ritenuto opportuno non 
presentarci per far emergere ancora di più verso la cittadinanza il fatto che questa Maggioranza non 
fosse in grado di garantire il numero legale, e così è stato. Quindi, è stato un atteggiamento 
condiviso per far emergere la problematica che c’è e speriamo - perché ormai si sta trascinando da 
un paio di mesi - che questa Maggioranza e il Sindaco ne voglia prendere atto, invece mi sembra 
che stiamo ancora rimandando. Comunque, contenti voi ad andare avanti in questo modo va bene 
anche per noi, tanto alla fine le conseguenze le pagheranno sempre i cittadini. Grazie.  
 
(Intervento fuori microfono) 

 
CONSIGLIERE FAI Salvatore  

   Il Consiglio Comunale saltato, la politica è fatta anche di queste sedute che non hanno il numero 
legale, ma serve per dimostrare che non ce l’avevate il numero legale. 
 
PRESIDENTE CACCIATORE Luca 

   Scusate. Sono le ore 18:20, la seduta è sciolta.  
 


