
 

                                                    Letto, approvato e sottoscritto 
 

                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                                   IL PRESIDENTE 

 

 
  

  

  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

Presenti n.   11  Componenti,  Assenti n. 22   Componenti 

 

Presiede il  Vice Presidente del Consiglio Comunale Devid Maggiora. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Gianpaolo 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: Cecconi, Fatale, Melasecche 

Germini, Proietti. 

 

 

 

 

  
L’anno duemiladiciotto  il giorno otto del mese di novembre alle ore       
9,26  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: Interrogazione 

presentata dai Consiglieri P. Braghiroli, 

M. Cozza, T. De Luca, C. Fiorelli, F. 

Pasculli, V. Pococacio e L. Simonetti 

del Gruppo Consiliare “M5S”, avente 

per oggetto: " Canile Sanitario, 

adempimenti da parte dei Comuni 

nell’individuazione di strutture a 

norma”  ( prot. n. 135795  del 

02.10.2018).  

 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele  A D’ACUNZO Valeria P  

LEONELLI  Anna Maria  A MASSELLI Orlando  A 

MAGGIORA  Devid P  CECCONELLI  Maurizio  A 

CECCOTTI  Cristiano  A ROSSI  Michele P  

SILVANI  Giulia  A DE LUCA Thomas  A 

MUSACCHI  Doriana P  POCOCACIO Valentina  A 

CICCHINI  Paolo P  BRAGHIROLI Patrizia  A 

PINCARDINI  Paola  A SIMONETTI  Luca P  

FRANCESCANGELI Sara  A FIORELLI  Claudio  A 

SANTINI  Monia P  PASCULLI Federico  A 

BORDONI  Leonardo  A COZZA  Marco P  

ARMILLEI Sergio P  ANGELETTI  Paolo  A 

POCAFORZA Francesco P  FILIPPONI Francesco  A 

FERRANTI  Francesco Maria  A ORSINI Valdimiro P  

BRIZI  Federico  A DE ANGELIS  Tiziana   A 

DOMINICI   Lucia  A GENTILETTI  Alessandro  A 

 

 

 

La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 
gg. consecutivi a decorrere 
dal  
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Dott. Giampaolo Giunta      Devid Maggiora 

Il Presidente pone all’esame il punto n. 11  all’O.d.G., e cede la parola al Cons. Cozza  il quale relaziona 

in merito all’interrogazione presentata dai Consiglieri P. Braghiroli, M. Cozza, T. De Luca, C. Fiorelli, F. 

Pasculli, V. Pococacio e L. Simonetti del Gruppo Consiliare “M5S”,avente per oggetto: Canile Sanitario, 

adempimenti da parte dei Comuni nell’individuazione di strutture a norma” acquisita agli atti con  prot. n. 

135795  del 02.10.2018. Omissis. 

L’Ass.re Proietti procede alla lettura della seguente relazione:  “Con nota prot. 135322 del 18.9.2015 

l’AUSL Umbria 2 ha comunicato ai comuni le nuove attribuzione di competenza per effetto di quanto 

contenuto nel capo V della L.R. 11/2015; Con nota prot. 124308 del 22.9.2015 il Comune di Terni ha 

richiesto una pronuncia della Regione Umbria ed un chiarimento interpretativo in merito alle nuove 

competenze assegnate ai comuni per la gestione dei canili sanitari; Con nota prot. 147173 del 3.11.2015 la 

Regione dell’Umbria ha inviato i chiarimenti interpretativi ed ha confermato le nuove competenze dei 

comuni in merito alla gestione dei canili sanitari; Con nota prot. 43217 del 30.3.2018 ho richiesto 

all’AUSL Umbria 2 il rilascio nel nulla osta previsto dall’art. 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria 

approvato con DPR 320/1954 e dell’art. 12 delle “linee guida vincolanti in materia di detenzione degli 

animali d’affezione” approvate con DGR n. 1073 del 11.9.2012 e della L.R. 11/2015 per l’esercizio 

dell’attività di “canile sanitario per il ricovero di cani randagi catturati nel Comune di Terni” presso le 

strutture di proprietà del Comune di Terni in Strada di Lagarello snc (Canile di Colleluna). In data 

22.6.2018 l’AUSL Umbria 2 ha rilasciato al Comune di Terni il nulla osta all’esercizio della suddetta 

attività, esprimendo parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione sanitaria nella struttura denominata 

“CANILE RIFUGIO E SANITARIO DI COLLELUNA”, individuando una capienza massima di n. 30 

cani di taglia media (provvedimento n. 158664 del 22.6.2018 registrato al prot. del Comune di Terni n. 

87176 del 22.6.2018). Con nota prot. 87406 del 23.6.2018 ho dato disposizioni per l’avvio del servizio di 

gestione del canile sanitario e dell’esercizio del periodo transitorio a decorrere dal 1.7.2018 per effetto di 

quanto disciplinato dal capo V della L.R.11/2015. Con il provvedimento prot. 88936 del 27.6.2018 il 

Sindaco ha rilasciato l’autorizzazione sanitaria per l’attività del suddetto canile sanitario, demandando 

all’AUSL di rendere funzionali gli ambulatori per l’attività sanitaria che rimane di loro competenza, 

dotandoli di idonee attrezzature e dotazioni sanitarie, mettendo in atto tutti gli adempimenti di carattere 

gestionale ai fini della sicurezza per l’esercizio dell’attività. Ha disposto l’esercizio dell’attività di canile 

sanitario per il ricovero dei cani randagi catturati nel territorio con il canile attualmente convenzionato 

con il Comune di Terni (canile sanitario di Schifanoia), fino alla data di trasferimento a Colleluna dei cani 

attualmente tenuti in osservazione sanitaria e comunque fino alla dichiarazione di funzionalità della 

struttura sanitaria di Colleluna che dovrà essere rilasciata dall’AUSL Umbria 2”.  

 

Il  Cons. Cozza  si dichiara soddisfatto della risposta, afferma che un cane in famiglia è una risorsa, 

mentre in canile è un problema per la collettività. 

 

Il Presidente propone il  rinvio dell’interrogazione di cui al punto n. 12  all’O.d.G. per l’assenza per 

malattia dell’Assessore  Dominici. 

La Cons. Musacchi si dichiara d’accordo al rinvio del punto. 

 

Sono le ore 10,45 la seduta è sciolta. 

********* 
 
IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.  

 


