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Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148) i signori consiglieri:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede Il Consigliere Comunale Dott. Grappone Felice nella qualità di Presidente
Partecipa il SEGRETARIO CAPO Dott.ssa Cortese Carmela. La seduta è pubblica.
Nominati scrutatori i Signori:

            Premesso  che sulla proposta della presente deliberazione i responsabili dei servizi interessati
hanno espresso parere favorevole ai sensi degli artt. 49, comma 1̂, e 191 del D.Lvo 18 agosto 2000,
n. 267, così come segue:

Oggetto:  Regolamento " Diamo una casa ad un amico a quattro zampe"

Vista la presente deliberazione, si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità-
tecnica.

Il Responsabile del Servizio
Comandante Polizia Municipale f.to  BIANCO VINCENZO

Bianco Gianfranco P Forgione Domenico P

L’anno  duemilaventuno
il giorno  tre
del mese di  marzo
alle ore 19:30
Regolarmente convocato, il Consiglio Comunale si è riunito presso la sede provvisoria in

“Palazzo Pisapia” con la presenza dei signori:

Comune di Gesualdo
Provincia di Avellino

Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA



Illustra l’argomento all’o.d.g. il Consigliere Angelo Morano.
Rammenta come l’Amministrazione Comunale spenda circa € 15.000 per la cura dei
cani randagi rinvenuti sul territorio comunale. Per allegerire il peso finanziario è
previsto un premio iniziale di € 200,00 per chi adotterà un cane, per il primo anno e
di € 100,00 per gli anni successivi. Il Comune pubblicizzerà quest’iniziativa. La
Polizia Municipale monitorerà la cura dei cani. Il costo dell’operazione sarà di €
3.400,00 all’anno piùttosto che di € 15.000,00 circa.
Prende la parola il consigliere Di Foggia Michele per rappresentare la necessità di
coinvolgere nell’iniziativa i ragazzini, con iniziative nelle scuole elementari e medie.
Interviene il Sindaco per precisare che i cittadini devono sapere che quando viene
l’ASL a catturare un cane, questi sono destinati al canile, con spese a carico del
bilancio comunale. Il Comune non ha la possibilità di tenere i cani. Occorre
sensibilizzare la polizia municipale a controllare.
 Tanto premesso
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente deliberazione reso dal tenente
di Polizia Municipale;
Con voti favorevoli ed unanimi, resi nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

Di approvare, come approva, l’unito regolamento “ Diamo una casa ad un amico aA.
quattro zampe”;
Demandare all’Ufficio di Polizia Locale gli atti connessi e conseguenti la presenteB.
deliberazione;
Dichiarare il presente atto, a seguito di autonoma, favorevole ed unanimeC.
deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, c. 4,
D.lgs.vo n. 267/2000 e smi.



 Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Grappone Felice F.to  Dott.ssa Cortese Carmela

Su dichiarazione resa dal messo comunale si attesta che la presente deliberazione è stata materialmente affissa
all’albo pretorio di questo Ente in data odierna e vi rimarrà per  quindici giorni consecutivi.
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (4°comma dell’art 134 T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.
18/08/2000, n. 267);

Dalla residenza Municipale li 11-05-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dott.ssa Cortese Carmela

Pubblicazione n. ________/________

AUTENTICA DI COPIA
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza Municipale li 11-05-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dott.ssa Cortese Carmela

TIMBRO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:-

è divenuta esecutiva il giorno 21-05-2021-

per decorrenza dei 10 giorni dalla pubblicazione ( 3° comma dell’art. 134 T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.
18/08/2000, n. 267);

su dichiarazione resa dal Messo Comunale, che la presente deliberazione, ai sensi del 1° comma-
dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, è stata pubblicata per 15 giorni
consecutivi con decorrenza

dal                             11-05-2021 al 26-05-2021

Dalla residenza Municipale li 11-05-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dott.ssa Cortese Carmela


