
 

                                                    Letto, approvato e sottoscritto 
 

                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                                   IL PRESIDENTE 

 

 
  

 RD                                                                                                                                                                                                                                                 
  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

Presenti n.   30 Componenti, Assenti n. 3 Componenti 

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Maria Ferranti.  

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta 

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta 

l’adunanza. La seduta è pubblica.  

Partecipano alla seduta, in momenti diversi, i seguenti Assessori: Cecconi,  

Salvati, Alessandrini, Melasecche, Fatale, Proietti, Bertocco, Giuli. 
 

La Presidente invita a procedere con la trattazione del punto n. 2 all’OdG  

Relativo a: “Proposta della II Commissione Consiliare, avente per 

oggetto: “Modifica al regolamento comunale sulla tutela degli animali e 

per il migliore rapporto uomo-animale-ambiente, approvato con 

deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 07/01/2013, per disciplinare 

anche i criteri e le modalità di istituzione dei cimiteri per gli animali da 

affezione”, quindi cede la parola al Presidente della 2^ Commissione per 

l’illustrazione. 

 

  
L’anno duemiladiciotto  il giorno  ventisei  del mese di Novembre alle ore       
15,40. nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Terni si è 
riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria di prima 
convocazione previo invito diramato a domicilio. 
Con sistema di rilevazione elettronica risultano: 
 
 
 

 

OGGETTO: “Modifica al 

regolamento comunale sulla tutela 

degli animali e per il migliore 

rapporto uomo-animale-ambiente, 

approvato con deliberazione di 

Consiglio comunale n. 9 del 

07/01/2013, per disciplinare anche i 

criteri e le modalità di istituzione 

dei cimiteri per gli animali da 

affezione”; 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele  A D’ACUNZO Valeria  P  

LEONELLI  Anna Maria  P  MASSELLI Orlando P  

MAGGIORA  Devid P  CECCONELLI  Maurizio P  

CECCOTTI  Cristiano P  ROSSI  Michele P  

SILVANI  Giulia P  DE LUCA Thomas P  

MUSACCHI  Doriana P  POCOCACIO Valentina P  

CICCHINI  Paolo P  BRAGHIROLI Patrizia P  

PINCARDINI  Paola P  SIMONETTI  Luca P  

FRANCESCANGELI Sara P  FIORELLI  Claudio  A 

SANTINI  Monia P  PASCULLI Federico  A 

BORDONI  Leonardo P  COZZA  Marco P  

ARMILLEI Sergio P  ANGELETTI  Paolo P  

POCAFORZA Francesco P  FILIPPONI Francesco P  

FERRANTI  Francesco Maria P  ORSINI Valdimiro P  

BRIZI  Federico P  DE ANGELIS  Tiziana  P  

DOMINICI   Lucia P  GENTILETTI  Alessandro P  

 

 

 

La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 
gg. consecutivi a decorrere 
dal  
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IL SEGRETARIO GENERALE 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

Prende la parola il Consigliere Maselli il quale riferisce sul lavoro svolto dalla 2^ Commissione 

Consiliare come da nota Prot. 140976 del 10.10.2018 che di seguito si ripota: “Nella scorsa Legislatura la 

2^ Commissione Consiliare, con nota prot. n. 139402 del 27.10.2017 aveva comunicato l’approvazione 

della allegata proposta della 2^ Commissione consiliare, di “modifica della deliberazione di Consiglio 

comunale n. 9 del 7.01.2013, per regolamentare la disciplina dei criteri e delle modalità di istituzione dei 

cimiteri per gli animali da affezione”.  

Sulla proposta prot. n. 139402 del 27.10.2017 l’Ufficio Salute Pubblica, ha espresso parere Istruttorio 

favorevole a condizione che venisse acquisito il preventivo parere favorevole dell’AUSL Umbria 2. Con 

nota pervenuta al Comune con prot. n. 164900 del 18.12.2017, l’USL Umbria2 “U.O. Igiene degli 

Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche” ha fornito, per quanto di sua competenza, una serie di 

variazioni da apportare alla proposta regolamentare. La proposta di cui trattasi, era stata iscritta all’odg 

del Consiglio comunale, ma non trattata in quanto il Consiglio è poi decaduto.  

Visto che la 2 Commissione consiliare ha inteso dar seguito alla prosecuzione dell’iter, già avviato, di 

proposta deliberativa. 

Vista la nota della 2 Commissione Consiliare prot. n. 133458 del 27.09.2018 con la quale si comunicava 

il parere espresso dalla Commissione, nella seduta del 24 settembre, sulla proposta allegata, emendata 

(emendamento presentato dal Cons. Armillei in corso di seduta) e comprensiva delle modifiche disposte 

dall’USL Umbria 2. 

Visto il Parere di regolarità tecnica favorevole sulla proposta regolamentare prot. n. 133458 del 

27.09.2018, espresso in data 27.09.2018, ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. N. 267/2009, dal Dirigente della 

Direzione Manutenzioni Ing. Andrea Zaccone, visto il parere Istruttorio dell’Ufficio Competente; 

Visto il parere tecnico ed amministrativo di carattere istruttorio espresso, in data 27.09.2018, dal 

responsabile dell’Ufficio Salute Pubblica e Benessere Animale Ing. Federico Nannurelli, di seguito 

riportato: 

“Il sottoscritto in qualità di responsabile del procedimento: vista la nota della 2^ Commissione consiliare 

Prot. n. 133458 del 27.09.2018; visti e richiami i precedenti Atti istruttori e i pareri rilasciati a condizione 

che hanno portato la competente commissione a proporre la modifica dell’attuale regolamento Comunale 

approvato con DCC n. 9/2013; preso atto dell’USL Umbria 2 prot. 164900 del 18.12.2017; visto 

l’emendamento del Cons, Armillei del 24.09.2018. Si esprime parere tecnico ed amministrativo di 

carattere istruttorio favorevole alle seguenti condizioni - Il testo regolamentare d’appendice venga 

modificato nel rispetto delle correzioni riportate a penna nella proposta prot. n. 133458 del 27.09.2018 e 

che nell’atto deliberativo del Consiglio vengano richiamati tutti i precedenti pareri rilasciati da questo 

ufficio a supporto del lavoro delle Commissioni Consiliari-”  

La 2 Commissione Consiliare, nella riunione del 5 ottobre 2018, ha preso atto delle modifiche apportate, 

dall’ Ufficio Salute Pubblica e Benessere Animale, alla proposta regolamentare prot. n. 133458 del 

27.09.2018 ed ha approvato la proposta: i Consiglieri Masselli, Cicchini, Musacchi, Santini (delegata dal 

Cons. Armillei), Brizi, Filipponi hanno espresso un voto favorevole.  I Consiglieri Fiorelli e Cozza si 

sono astenuti.  

 

Aperto il dibattito intervengono nell’ordine i seguenti Consiglieri: 

 Cozza (M5S) esprime contrarietà all’esternalizzazione di tutti quei servizi che hanno una rilevanza 

sociale, è giusto che le spoglie vengano sepolte in un luogo che sia casa di tutti, anche per gli 

animali di affezione. Rinnova la presentazione dell’emendamento depositato agli atti con Prot. 

161928 del 15.11.2018. 

 

Interviene il Presidente per precisare che sull’emendamento proposto dal M5S è stato espresso parere 

favorevole di regolarità tecnica da parte del Dirigente responsabile. 

 

 Pococacio (M5S) chiede chiarimenti alla Giunta su cosa accadrebbe al terreno utilizzato, qualora il 

cimitero venisse costruito su area privata, una volta che il privato ne decidesse un utilizzo diverso. 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

Quale possibilità avrebbe il comune rispetto all’utilizzo di quel terreno, ai controlli che 

andrebbero effettuati e sulla bonifica del terreno in caso di cessazione della gestione del cimitero. 

 Ceccotti (Lega) ritiene che il limite normativo del dissesto renderebbe inapplicabile per i prossimi 

anni la realizzazione di tale servizio e pertanto l’emendamento proposto dal M5S, seppur 

tecnicamente corretto, non permetterebbe la realizzazione del cimitero per gli animali di affezione. 

Inoltre ritiene che l’esclusività della gestione diretta di un servizio va contro il principio della 

libera organizzazione. 

 Masselli (FdI) afferma che la domanda posta dalla consigliera Pococacio trovi già risposta nell’art. 

9 del regolamento dove si precisa che le spoglie di ogni animale deve essere chiusa in apposito 

contenitore ed il disseppellimento è consentito trascorso un tempo non inferiore a cinque anni. Il 

terreno agricolo per farlo tornare alla sua naturale origine dovrà essere necessariamente bonificato 

con l’estumazione degli animali.  Rispetto invece all’esclusività della gestione pubblica del 

cimitero, precisa che il regolamento approvato in commissione non impedisce al Comune di Terni 

di gestire, semplicemente non lo vieta ai privati. Dichiara voto contrario all’emendamento 

proposto dal M5S in quanto la proposta è irrealizzabile. 

 De Luca (M5S) esprime maggiori perplessità in quanto se è vero che il comune ha anche 

individuato un’area di proprietà comunale che sarà comunque gestita da un privato, tutto ciò 

complica ancor più la situazione. Creare tanti cimiteri potrebbe porre il problema della bonifica 

dei terreni, ancor più questo onere ricadrebbe anche sull’ente. Inoltre noi stiamo compiendo delle 

scelte condizionate dal dissesto che tuttavia rimangono permanenti anche dopo i 5 anni dalla fase 

di dissesto. Ritiene che dobbiamo proiettarci oltre la fase di dissesto. L’emendamento da noi 

presentato ha parere favorevole del Dirigente, quindi c’è ampia fattibilità della proposta.  

 Filipponi (PD) fa presente che l’atto in discussione nasce da un atto precedente che ha presentato 

nel 2017, diviene un’appendice regolamentare con tutta una serie di criteri stringenti e requisiti 

che mi lascia immaginare che potranno essere 2 o 3 i siti realizzabili; non ci sarà una 

proliferazione incontrollata di queste aree. Le osservazioni della Cons. Pococacio sono legittime, 

ma è evidente che occorrerà far riferimento alla normativa vigente anche in ambito regionale.  

Ringrazia chi sosterrà questo atto, in quanto si pone come un ulteriore servizio che il Consiglio 

offrirà alla città. 

 Gentiletti (Senso Civico) afferma di credere nell’importanza del pubblico, ma se non è in 

condizioni, si fa un servizio peggiore se si mettono i bastoni tra le ruote al privato. Con questo atto 

realizziamo un intervento che offre un servizio sul territorio. Annuncia voto favorevole sull’atto in 

esame. 

 Rossi (Terni Civica) apprezza il grande lavoro svolto dalla 2^ commissione che ha prodotto una 

buona proposta di regolamento. Annuncia voto favorevole. 

 Armillei (Lega) riferisce che in sede di Commissione è stato ampiamente approfondito lo studio, 

tenendo conto anche delle indicazioni della Usl. Aggiunge che da una ricerca dallo stesso  

effettuata  non ci sono altri comuni con cimiteri per gli animali gestiti direttamente. 

 Dominici (F.I.) sottolinea come il regolamento preveda e ponga tutta una serie di paletti in modo 

che il comune intervenga per scongiurare qualsiasi speculazione. Non condivide il contenuto 

dell’emendamento del M5S e per quanto riguarda la tutela del terreno è evidente che si opererà in 

tal senso con stringenti controlli nel rispetto della normativa vigente. Annuncia voto favorevole 

del Gruppo F.I. 

 

Per la replica da parte della Giunta prende la parola l’Ass. Proietti la quale afferma che se avessimo la 

possibilità di gestire direttamente i cimiteri per gli animali di affezione lo faremmo, in quanto ritiene 

anche personalmente giusto che detto cimitero sia comunale, ma, aggiunge, le condizioni economiche 

attualmente non lo consentono. Del tutto legittime le preoccupazioni sulla destinazione d’uso del terreno e 

delle bonifiche. Per i privati credo che sia un’opportunità. Riferisce che è stato individuato un terreno in 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

località Prisciano. Conclude con l’impegno ad investire i soldi provenienti da un risparmio dalla gestione 

dei canili per una possibile realizzazione. 

 

Esce dall’aula il Sindaco Leonardo Latini. I presenti sono ora 29. 

 

Il Presidente pone in votazione l’Emendamento depositato dal MoVimento5Stelle, e  
                                                  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di emendamento Prot.161928 del 18.11.2018 depositata agli atti;  

Visto lo Statuto Comunale 

Visto il vigente Regolamento del Consiglio Comunale 

 

Con voti favorevoli 8 (otto  – Consiglieri: BRAGHIROLI Patrizia, COZZA Marco, DE ANGELIS 

Tiziana, DE LUCA Thomas, LEONELLI Anna Maria, ORSINI Valdimiro, POCOCACIO Valentina, 

SIMONETTI Luca), contrari 18 (diciotto – Consiglieri: ARMILLEI Sergio, BORDONI Leonardo, BRIZI 

Federico, CECCONELLI Maurizio, CECCOTTI Cristiano, CICCHINI Paolo, D'ACUNZO Valeria, 

DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria, FRANCESCANGELI Sara, MAGGIORA Devid, 

MASSELLI Orlando, MUSACCHI Doriana, PINCARDINI Paola, POCAFORZA Francesco, SANTINI 

Monia, SILVANI Giulia, ROSSI Michele), astenuti 3 (tre – Consiglieri: ANGELETTI Paolo, FILIPPONI 

Francesco, GENTILETTI Alessandro) su 29 (ventinove)  componenti presenti, come accertato e 

proclamato dal Presidente preso atto che il Consigliere Rossi ha dichiarato voto Contrario rispetto alla 

votazione  elettronica. 

 

D E L I B E R A 

 

 Di respingere l’emendamento Prot.161928 del 18.11.2018 proposto dal M5S. 

 

Il Presidente pone poi in votazione la “Proposta della II Commissione Consiliare, avente per oggetto: 

“Modifica al regolamento comunale sulla tutela degli animali e per il migliore rapporto uomo-animale-

ambiente, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 07/01/2013, per disciplinare anche 

i criteri e le modalità di istituzione dei cimiteri per gli animali da affezione”e 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti: 

 la proposta della 2 Commissione Consiliare di modifica al Regolamento comunale sulla tutela 

degli animali e per il migliore rapporto uomo-animale-ambiente, approvato con deliberazione di 

Consiglio comunale n. 9 del 7.01.2013, per disciplinare anche i criteri e le modalità di istituzione 

dei cimiteri per gli animali da affezione; 

 la precedente proposta della 2 Commissione consiliare, prot. n. 139402 del 27.10.2017 “modifica 

della deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 7.01.2013, per regolamentare la disciplina dei 

criteri e delle modalità di istituzione dei cimiteri per gli animali da affezione”; 

 il Parere Istruttorio favorevole espresso dall’Ufficio Salute Pubblica, sulla proposta della 2 

Commissione Consiliare prot. n. 139402 del 27.10.2017, a condizione che venisse acquisito il 

preventivo parere favorevole dell’AUSL Umbria 2; 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

 il parere espresso dall’USL Umbria2 “U.O. “Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni 

Zootecniche” con nota pervenuta al Comune con prot. n. 164900 del 18.12.2017, che dispone, per 

quanto di sua competenza, una serie di variazioni da apportare alla proposta regolamentare prot. n. 

139402 del 27.10.2017;  

 l’avvenuta iscrizione della proposta all’odg dei lavori del precedente Consiglio Comunale, che 

non ha potuto procedere alla trattazione; 

 il parere favorevole, espresso dalla 2 Commissione nella seduta del 24 settembre 2018, 

comunicato con nota prot. n. 133458 del 27.09.2018 sulla allegata proposta emendata 

(emendamento presentato dal Cons. Armillei) e comprensiva delle modifiche disposte dall’USL 

Umbria 2; 

 il parere istruttorio espresso in qualità di responsabile dell’Ufficio Salute Pubblica e Benessere 

Animale, Ing. Federico Nannurelli, sia sulla proposta di emendamento che sulla proposta di 

regolamento della 2^ Commissione Consiliare prot. 133458 del 27.09.2018; 

 il Parere di regolarità tecnica favorevole sulla proposta regolamentare prot. n. 133458 del 

27.09.2018, espresso in data 27.09.2018, ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. N. 267/2009, dal Dirigente 

della Direzione Manutenzioni Ing. Andrea Zaccone, visto il parere Istruttorio dell’Ufficio 

competente; 

 la presa d’atto da parte della 2 Commissione Consiliare, nella riunione del 5 ottobre 2018, delle 

modifiche apportate nella dall’ Ufficio Salute Pubblica e Benessere Animale alla proposta 

regolamentare prot. n. 133458 del 27.09.2018 e l’approvazione della proposta comprensiva delle 

modifiche di cui trattasi; 

 la deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 7.01.2013;  

 il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni; 

 Vista la documentazione conservata agli atti 

Con voti favorevoli 25 (venticinque – Consiglieri:  ), contrari 2 (due – Consiglieri:,  ), astenuti 2 (due 

– Consiglieri: ) su 29 (ventinove)  componenti presenti , come accertato e proclamato dal Presidente a 

seguito di votazione  elettronica. 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare le modifiche, al regolamento per la tutela e la difesa degli animali per favorire il 

miglior rapporto uomo – animale -  ambiente (D.C.C. n. 9 del 07.01.2013), di seguito riportate:  

- Inserire il seguente punto 10 all’art. 1 del titolo 1 

10. Il presente regolamento, con l’appendice 1, disciplina inoltre le modalità inerenti il funzionamento e 

la gestione della struttura deputata ad accogliere le spoglie degli animali d'affezione. 

- Inserire il seguente punto 4 all’art. 4 del titolo 2 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

4. L'Amministrazione comunale di Terni intende, con l'applicazione dell’appendice 1 (disciplina dei 

criteri e delle modalità di istituzione dei cimiteri per animali d’affezione) al presente regolamento le 

seguenti finalità: 

a) assicurare ai proprietari la sepoltura dei loro animali deceduti; 

b) regolamentare un sistema cimiteriale per gli animali d'affezione idoneo a garantire la tutela 

dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente; 

c) rispettare la sottoscrizione della “Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione degli animali 

da compagnia” approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987. 

Integrare la tabella delle sanzioni art. 44 e 45 con una sanzione minima di euro 100 e una massima di 

euro 500 applicabile a tutta la disciplina in appendice regolamentare N. 1; 

Inserire nell’indice una appendice regolamentare N. 1 denominata (disciplina dei criteri e delle modalità 

di istituzione dei cimiteri per animali d’affezione.) 

 

2. Di approvare l’integrazione al regolamento per la tutela e la difesa degli animali per favorire il miglior 

rapporto uomo – animale -  ambiente (D.C.C. n. 9 del 07.01.2013), con l’appendice regolamentare n.1  

che in allegato è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 

 

                                                                      ************************ 

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 


