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  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  
 

 
Adunanza del giorno _________  
 
_____________ N. ___________ 

           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

 

Presenti n.   27   Componenti,  Assenti  n.  6  Componenti 

 

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Ferranti Francesco Maria. 

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, i seguenti Assessori:  Alessandrini, Cecconi, 
Fatale,  Giuli,  Proietti, Melasecche Germini, Salvati.     

 

Il Presidente cede la parola all’Assessore Salvati la quale illustra i 
contenuti della proposta  prot. n. 48550 del   1.04.2019  avente ad 
oggetto: “Istituzione di un’area verde destinata ai cani in Viale 
Centurini. Accettazione della proposta del comitato di gestione prot. 
17266 del 4.2.2019 ai sensi dell’art. 23 del Reg. Comunale approvato 
con DCC nr 9/2013”. 
 

  
L’anno duemiladiciannove  il giorno ventinove  del mese di aprile alle ore   
16,17 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: Istituzione di 
un’area verde destinata ai cani in 
Viale Centurini. Accettazione 
della proposta del comitato di 
gestione prot. 17266 del 4.2.2019 
ai sensi dell’art. 23 del Reg. 
Comunale approvato con DCC 
nr 9/2013. 

 
 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 
   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele  A D’ACUNZO Valeria P A 

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  A 

PINCARDINI  Paola P  SIMONETTI  Luca P  

FRANCESCANGELI Sara P  FIORELLI  Claudio P  

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   A 

DOMINICI   Lucia P  GENTILETTI  Alessandro P  

 
 
 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 
gg. consecutivi a decorrere 
dal  
 
 
TERNI  
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
  
 
 
 Per copia conforme all’originale, per 
uso amm.vo 
 
TERNI                    
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

   

 

 

 

 

 

  

 

                   
     

Pres. Ass. 
 A 

 

Atto dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° 
comma del D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 
      Francesco Maria Ferranti 

 
 
_ Pres. CC 
_ LL.PP.  
_Manutenzioni 
_ Verde 
pubblico 
_ Ass.re Salvati 
_ Ass.re 
Melasecche  

Per l'esecuzione 
o per conoscenza   
alle  Direzioni: 
 

29.04.2019 

134 



 

    
Letto, approvato e sottoscritto 
 
   IL   SEGRETARIO GENERALE                                                                                                 IL  PRESIDENTE   
 
 

2

Dott. Giampaolo Giunta  Francesco Maria Ferranti 

 
 
Entra in aula il Cons. Fiorini: i presenti sono 28 
 
Il Cons. Filipponi, in qualità di Vice Presidente della  II^ Commissione Consiliare, riferisce che la II^ 
Commissione, in data 16.04.2019, ha concluso l’esame del punto in oggetto esprimendo parere favorevole 
come da  nota prot. n. 59310/2019.  
 
 
Il  Presidente chiede se qualche Consigliere vuole intervenire in merito. 
 
Il Cons. Rossi esprime parere favorevole sulla proposta in oggetto ed invita a costituire comitati di 
gestione anche  per le altre  aree destinate ai cani della città che ne sono sprovviste. 
Annuncia la presentazione di un atto di indirizzo per togliere l’area cani presente sotto le mura del parco 
La Passeggiata ed individuare un’area più consona. 
 
Entra in aula il Cons. Pasculli: i presenti sono 29 
 
La Cons. Santini, a nome del gruppo consiliare “Lega”,  esprime parere favorevole sulla proposta in 
oggetto. 
 
Poiché nessun altro Consigliere interloquisce in merito il  Presidente pone in votazione il punto  avente 
ad oggetto “Istituzione di un’area verde destinata ai cani in Viale Centurini. Accettazione della proposta 
del comitato di gestione prot. 17266 del 4.2.2019 ai sensi dell’art. 23 del Reg. Comunale approvato con 
DCC nr 9/2013”    e  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- Vista la proposta   prot . n.  48550  del  1.04.2019 di seguito riportata:   

 

Premesso che: 
 
Con nota registrata al prot. 17266 del 4.2.2016 è pervenuta al Comune di Terni la richiesta di stipula della 
convenzione con il comitato di gestione per l’affidamento e la tutela dell’area verde destinata dedicata ai 
cani in Viale Centurini a firma di un comitato denominato “Comitato di Gestione Area Cani Viale 
Centurini”. La richiesta è stata formulata regolarmente, in quanto i proponenti hanno dimostrato di essere 
proprietari di un cane regolarmente iscritto all’anagrafe canina regionale (ACR) mediante Chip assegnato 
al cane; 
 
Con nota prot.32708 del 5.3.2019 l’Ufficio comunale preposto ha comunicato l’avvio del Procedimento ai 
soggetti richiedenti; 
 
L’art. 23 del Regolamento comunale approvato con D.C.C. nr. 9/2013 disciplina le aree e percorsi 
destinati ai cani nei quartieri e il ruolo dei comitati di gestione. Nell’ambito dei giardini, parchi ed altre 
aree verdi o di uso pubblico possono essere individuati appositi spazi espressamente riservati alla 
sgambatura dei cani la cui disciplina deve essere sottoposta a convenzione di gestione. Nei parchi e nelle 
aree pubbliche limitrofe alle aree destinate, vige il divieto di accesso ai cani per un ambito ricadente nel 
raggio di 200 metri. Gli spazi riservati saranno dotati di apposita cartellonistica, nonché opportune 
attrezzature. In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani di far correre e giocare liberamente gli 
animali, senza guinzaglio e museruola sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, fermo restando 
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l’obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli animali, o arrechino 
danni a cose; 
 
Ai sensi dell’art. 23, comma 6 del suddetto regolamento, è stata istituita la “competenza di quartiere”. Il 
Comune di Terni, potrà essere parte attiva nella stipula e nella gestione di un rapporto, avvalendosi della 
convenzione tipo (allegato nr. 1 al Regolamento). Tale convenzione verrà stipulata con i comitati di 
gestione, per la tutela e l’affidamento a titolo gratuito di aree pubbliche dedicate ai cani. La stipula delle 
convenzioni potrà essere attuata dall’Ufficio preposto alla Gestione del Verde Pubblico; 
 
Ai sensi dell’art. 23, comma 7 del Regolamento il comitato di gestione può proporre l’istituzione di 
unp0area destinata alla sgambatura dei cani, agli uffici competenti, che dovranno esprimere un motivato 
parere di fattibilità. La pianificazione delle aree dedicate, tuttavia, è competenza del Consiglio Comunale. 
 
In base all’art. 23, comma 12 del Regolamento, i comitati di Gestione sono costituiti dai proprietari dei 
cani, che abbiano adempiuto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di possesso di quest’ultimi 
attraverso l’iscrizione all’anagrafe canina. I comitati di gestione si riferiscono ad un bacino omogeneo di 
utenza individuato.  
 
La procedura da seguire per la realizzazione dell’area di sgambatura è stata definita all’allegato nr. 2 del 
regolamento, mentre le aree debbono possedere i requisiti tecnici definiti nell’allegato 3 del Regolamento. 
 
L’area individuata è censita al foglio 118 – mappale 326 del catasto dei terreni ed ha destinazione di PRG 
GV Verde Pubblico ed è quindi compatibile con l’attività proposta dal suddetto comitato; 
 
 
Per quanto sopra premesso e considerato 

 

- VISTA la proposta della Giunta Comunale approvata con DGC n. 87 del 26.03.2019;  

- VISTO il parere istruttorio favorevole rilasciato dal dott. Federico Nannurelli, Responsabile 
dell’Ufficio Verde Pubblico del Comune di Terni in data 29.3.2019: “Si esprime parere istruttorio 
favorevole di carattere istruttorio di fattibilità ai sensi dell’art. 23 del Regolamento comunale 
approvato con DCC nr. 9/2013 tenendo conto che l’area proposta è destinata a verde pubblico anche 
da PRG e che la proposta è stata inoltrata dai proprietari di cani regolarmente iscritti all’ACR e che si 
riferiscono ad un bacino d’utenza individuato sulla planimetria allegata, dato che la zona è sprovvista 
di aree a tale destinazione specifica. L’istituzione dell’area è tecnicamente ed economicamente 
fattibile”; 

 
- VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Manutenzioni, 

arch. Mauro Manciucca in data 29.03.2019 ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 
del 18-08-2000; 

- VISTO che la Dirigente reggente della Direzione Attività Finanziarie, dott.ssa Stefania Finocchio in 
data 2.04.2019 ha dichiarato “NON DOVUTO” il parere di regolarità contabile ai sensi ed agli effetti 
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 
 

- VISTO l’art. 49  del D.Lgs. 267 del 18-08-2000;    
 
� Visto il parere favorevole  espresso dalla II^  Commissione Consiliare  prot. n. 59310/2019;  
� Visto lo Statuto Comunale; 



 

    
Letto, approvato e sottoscritto 
 
   IL   SEGRETARIO GENERALE                                                                                                 IL  PRESIDENTE   
 
 

4

Dott. Giampaolo Giunta  Francesco Maria Ferranti 

� Visto il Regolamento Comunale;  
� Vista la documentazione conservata agli atti; 

 
Con voti unanimi su  29 (ventinove)  componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a 
seguito di votazione elettronica. 
 

D E L I B E R A 
 
 
- Di accogliere la proposta formulata ai sensi dell’art. 23, co. 7 del Regolamento Comunale approvato 

con DCC nr. 9/2013 e di istituire una nuova area destinata ai cani nell’area a verde di proprietà del 
Comune di Terni sita in Viale Centurini e censita al Foglio 118 – mappale 326 come evidenziato nella 
planimetria allegata; 

- Di demandare alla Direzione Manutenzioni – Patrimonio di stipulare la convenzione con il comitato 
di gestione proponente, ai sensi dell’art. 23, co. 6 del suddetto Regolamento secondo lo schema tipo 
(allegato n. 1 al regolamento), previo allestimento con le modalità previste dall’allegato nr. 2, nel 
rispetto dei requisiti dell’allegato 3 del regolamento. 

 

 
Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto e 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Con voti unanimi su  29 (ventinove)  componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a 
seguito di votazione elettronica. 

 
 

DELIBERA 

 
- Di  approvare l’immediata esecutività dell’atto. 

 
 

************************* 
 
 
IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 
 


