
 

 

Città di Modugno 
 CITTA’ METROPOLITANA DI BARI 

 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 6 DEL 04/03/2022 
 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA TUTELA DEGLI 

ANIMALI D’AFFEZIONE 
 

L’anno duemilaventidue, addì quattro del mese di marzo, nella sala delle adunanze consiliari, in 

seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Sigg. Consiglieri ai sensi dell’art. 36 del 

Regolamento Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale alle ore 15.55, in sessione straordinaria, 

in grado di prima convocazione, ed in seduta pubblica. Al momento della trattazione del punto 

all’ordine del giorno concernente l’argomento in oggetto, risultano presenti i seguenti consiglieri:  

 
Presente              Presente 

1 CARFAGNINI Nunzio Presente 14 TOSCA Davide Assente 

2 BOSCO Lucia Assente 15 MELE Giuseppe Presente 

3 DONATI Giovanni Presente 16 CRAMAROSSA Fabrizio Assente 

4 SBLENDORIO Marisa Presente 17 MACINA Bartolomeo Presente 

5 VITRANO Mariarosaria Assente 18 VITUCCI Simona Assente 

6 CASSANO Emanuele Presente 19 SILVESTRI Vito Assente 

7 MASTROMARCO Nicole Presente 20 VASILE Lorenzo Presente 

8 STEA Alessandra Assente 21 GRAMAZIO Raffaele Presente 

9 CHESSA Antonio Presente 22 BELLINO Giovanna Presente 

10 SCELSI Vincenzo Presente 23 CAPUTO Nicola Giuseppe Presente 

11 LINSALATA Michele Presente 24 LOSOLE Pietro Assente 

12 VENTOLA Antonella Presente    

13 PANETTELLA Maurizio Presente    

   25 BONASIA Nicola - Sindaco Presente 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N. 17. SONO, ALTRESI’, PRESENTI GLI ASSESSORI: 

LOPEZ, PANTALEO, SPIZZICO 

 

 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale: Dott. PANETTELLA Maurizio 

Assiste alla seduta il Segretario Generale:  Dott. Nunziante Vittorio Francesco Ercole 
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Il Presidente Maurizio Panettella dispone l'appello per chiamata nominale da cui si accerta la 
presenza di n. 17 consiglieri e n. 8 assenti (BOSCO, STEA, VITRANO, TOSCA, CRAMAROSSA, 
VITUCCI, SILVESTRI, LOSOLE). Pertanto, alle ore 15.55 dichiara aperta la seduta, evidenziando 
che i consiglieri Bosco, Stea, Vitrano, Tosca, Cramarossa hanno giustificato l’assenza.  
Ricorda che le immagini della seduta sono trasmesse in diretta streaming e poi visualizzabili sul sito 
internet comunale nella versione on demand  e che, a causa della normativa di contrasto al 
Coronavirus, non è ammesso in aula il pubblico. Si dà atto che alle 15.57 entra Vitucci.  
 
Il Sindaco dà atto del numero, in discesa, dei cittadini positivi al COVID. Offre alcuni chiarimenti 
anche sulle iniziative seguite per far fronte alla situazione di criticità del settore dell’automotive, in 
forte difficoltà, con pesanti ricadute per il complessivo tessuto economico di Modugno, nella cui 
zona industriale ha sede più di un operatore economico operante nel settore. Chiarisce di aver 
incontrato amministratore di una delle aziende presenti sul territorio in maggiore crisi, offrendo 
notizie sull’esito dell’incontro. Annuncia che si terrà la manifestazione “uniti per la pace” tesa ad 
esprimere - in compattezza - netta contrarietà alla guerra. La manifestazione si terrà il prossimo 8 
marzo e partirà da parco San Pio, perché la città di Modugno possa esprimere solidarietà al popolo 
ucraino e a tutti i popoli purtroppo ancora interessati da guerre e soprusi. 
 
Il Cons. Scelsi illustra una mozione presentata e riguardante le varie vertenze che colpiscono le 
aziende del territorio. Chiede che il Consiglio possa votare sulla discussione della mozione, 
nonostante la presentazione  
Il Presidente richiama l’art. 26 del Regolamento del Consiglio Comunale sulle modalità di 
presentazione delle mozioni e chiede al Consiglio stesso se è d’accordo a trattare la mozione. 
Il Segretario conferma che la mozione non è stata presentata nei termini prescritti dal regolamento. 
Chiarisce altresì che resta rimessa alla discrezionalità del Consiglio la decisione in merito alla 
possibile discussione della tematica, sebbene sussista la indicata discrasia.  
Si dà atto che alle 16.10 entra Silvestri.  
Il Cons. Mele sottolinea la necessità di affrontare la questione, già anticipata verbalmente nella 
seduta consiliare precedente.   
Il Cons. Vitucci anticipa la disponibilità a trattare la questione, però in coda alla seduta di Consiglio. 
Sottolinea la opportunità, per il futuro, di condividere mozioni su temi così importanti e trasversali.  
Il Cons. Silvestri si dice favorevole alla discussione della mozione, ma condivide anche la necessità 
di una maggiore condivisione su temi così trasversali. Sarebbe opportuno coinvolgere in questi 
percorsi anche le parti sociali, perché insieme si potrebbe dare maggior forza. 
Il Cons. Scelsi ringrazia per la condivisione, evidenziando che non vi sono problemi ad essere 
sinergici su queste tematiche, a cominciare da quella odierna.  
Il Cons. Vasile, visto l’argomento, dichiara che voterà favorevolmente, sottolinea però che la 
condivisione deve essere anticipata rispetto all’eventuale voto favorevole. 
 
Il Consiglio decide unanimemente di discutere la mozione in coda ai lavori del Consiglio 
Comunale. 
 
Il Presidente cede quindi la parola all’assessore Spizzico il quale richiama la relazione che 
accompagna la proposta di deliberazione che si presenta del seguente tenore:   
 
“PREMESSO CHE:  
che quest’Amministrazione  Comunale è concretamente impegnata a realizzare iniziative tese alla 
tutela degli animali d’affezione, ponendo in essere quanto necessario  sia alla  prevenzione del 
randagismo che all’abbandono dei cani; 
che il Comune di Modugno, in linea con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, 
proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell’UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea 
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per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo de l 1987, riconosce alle specie animali 
non umane il diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed 
etologiche, individuando  nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla 
tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli, promuovendo e 
sostenendo iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologi 
ci che interessano le popolazioni animali ivi previste;  
 
che a tal fine, la Civica Amministrazione,  promuove l’informazione e la sensibilizzazione della 
cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli 
animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta e sana convivenza fra specie umana e fauna 
urbana, riconoscendo, in base all’art. 2 della Costituzione, la libertà di ogni cittadino di esercitare, in 
modo singolo o associato, le attività connesse con l’accudimento e la cura degli animali, quale 
mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e 
di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell’infanzia e della vecchiaia; 
 
CONSIDERATO che il Comune, inoltre,  allo scopo di favorire l’affidamento degli animali che 
vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove 
politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad 
incentivare l’adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del 
randagismo; 
che il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle 
specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale; in particolare, in applicazione della 
Legge 11/2/1992 n 157; 

− esercita, altresì,  la cura e la tutela delle specie di mammiferi e uccelli che vivono 
stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale; nell’ambito delle 
leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali  escluse dall’elenco di 
quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del 
Comune; 

− al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi 
e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l’attuazione delle disposizioni 
previste nel presente regolamento anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti 
applicativi; 

 
Alla luce delle numerosi disposizioni normative in materia,  anche al fine di regolamentare le 
attività svolte sul territorio da volontari che si prendono cura degli animali d’affezione sia cani che 
gatti  (c.d. colonie feline) si è reso necessario predisporre apposito Regolamento  disciplinanti la  
tutela dei cani e dei gatti; 
CONSIDERATO che il Servizio 3 Ambiente Qualità della Vita - AROBA/2 ha redatto apposito 
regolamento, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, composto 
da VI Titoli  ripartito in   44 articoli disciplinanti la  tutela dei cani e dei gatti; 
DATO ATTO  che la proposta di Regolamento di che trattasi è stata inviata alla Commissione 
consigliare competente per materia; 
Tutto quanto sopra premesso, si sottopone all’esame del Consiglio Comunale il presente 
provvedimento per la conseguente approvazione. 

 
L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE 
       Gianfranco Spizzico” 

 

Il Cons. Cassano chiede se l’opposizione sia disponibile a restare in aula per discutere e approvare il 
provvedimento, non avendo la maggioranza i numeri per farlo autonomamente. 
Il Sindaco ringrazia per il lavoro svolto nella stesura del regolamento che è impegno 
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dell’Amministrazione tutta, in attuazione di obiettivi propri delle linee programmatiche. La città di 
Modugno è attenta anche agli animali e questo lavoro lo dimostra. 
La Cons. Vitucci dichiara che non ci si era accorti che la maggioranza fosse sotto numero, la 
minoranza non ha mai fatto calcoli analoghi proprio perché ci si pone l’obiettivo di affrontare nel 
merito gli atti 
Il Cons. Silvestri preannuncia il voto favorevole perché si tratta di un tema condiviso e trasversale. 
È questione che al netto dei tecnicismi afferisce a principi etici di tutti e che ci si pone l’obiettivo di 
tutelare e assicurare. 
Il Cons. Vasile tranquillizza il collega Cassano sul fatto che si resterà in aula, altrimenti non si 
sarebbe neanche fatta iniziare la seduta consiliare.  
Il Cons. Donati anticipa il voto favorevole. 
La Cons. Mastromarco lo stesso anticipa voto favorevole. 
 
Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione 
accertando il seguente esito: 
Consiglieri presenti: n. 19; 
Voti a favore: n. 19; 
Assenti: n. 6 (BOSCO, VITRANO, STEA, TOSCA, CRAMAROSSA, LOSOLE); 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Letta e fatta propria la relazione che precede; 
VISTI:  

− il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico Ordinamento Autonomie Locali” 
− la  Legge Quadro 14 agosto 1991 n° 281 “Legge quadro in materia di animali d'affezione e 

prevenzione del randagismo”; 

− la L.R. 7 febbraio 2020, n. 2 “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e 
protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 
(Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo)”.; 

 
ACQUISITO in merito, ai sensi dell’art.49 del citato D. Lgs. n.267/2000 il parere del Responsabile 
del Servizio 3 Ambiente Qualità della Vita-AROBA/2, Dott.ssa Maria MAGRONE, “favorevole”, 
per quanto concerne la regolarità tecnica; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa per l’Ente, pertanto 
non necessita del parere di regolarità contabile; 
 
RICHIAMATO l’esito della votazione innanzi riportato;  
 

 

DELIBERA 

 

1. di RICHIAMARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
 

2. di APPROVARE la proposta di “Regolamento per la tutela degli animali d’Affezione”, 
allegato al presente, provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, composto da VI 
Titoli  ripartito in 44 articoli disciplinanti la  tutela dei cani e dei gatti; 

 

3. di PROVVEDERE, ai fini conoscitivi dell’atto, alla pubblicazione del presente 
provvedimento, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di 
pubblicazione e di trasparenza degli atti amministrativi, sul sito istituzionale del Comune 
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nella sezione riservata ai regolamenti comunali; 
 

4. di DARE ATTO che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, il presente atto è 
impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010; 

 
5. di TRASMETTERE, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza, 

copia del presente provvedimento al competente Servizio Asl  SIAV Metropolitana di Bari e 
al Servizio 11 - Polizia locale del Comune di Modugno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Attesa l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione da cui si accerta il seguente esito:  
 

Consiglieri presenti: n. 19; 
Voti a favore: n. 19; 
Assenti: n. 6 (BOSCO, VITRANO, STEA, TOSCA, CRAMAROSSA, LOSOLE); 

 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

Il Cons. Mele ringrazia i consiglieri di minoranza per il contributo dato. Si dà atto che alle 16.38 
entra Losole. 

_____________________________________________________________________________ 

 
       Il Segretario Generale     Il Presidente del Consiglio Comunale 
Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante   Dott. Maurizio Panettella 
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ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO  

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D’UFFICIO  

ATTESTA  
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Delibera di Consiglio Comunale n.6 del 04/03/2022 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA TUTELA DEGLI ANIMALI 

D’AFFEZIONE 

 

 

E’ AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 07/04/2022 COME 

PRESCRITTO DALL’ART.124 COMMA 1° DEL D.LGS 267/2000 

 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
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