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COMUNE DI MACUGNAGA
PROVINCIA DI VB
_____________

V E R B AL E D I D E L I B E R AZ I O N E
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22
OGGETTO:
Integrazione al regolamento comunale di igiene ESEC. IMM.
L’anno duemilatredici addì sei del mese di giugno alle ore diciotto e minuti trentaquattro
nella sala delle adunanza consiliari, in Piazza Municipio n. 1 convocato dal Sindaco con avvisi
scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
Sì
Sì
Sì
Sì

1. CORSI STEFANO - Presidente
2. SCHRANZ MARIAROBERTA - Consigliere
3. TOMOLA MAURO - Consigliere
4. SCHRANZ PAOLO - Consigliere
5. IACCHINI KATIA - Consigliere
6. HOR COSTANTINO ITALO - Consigliere
7. BALMETTI SIMONE - Consigliere
8. BOLDINI GIOVANNA - Consigliere
9. MARONE ROBERTO - Consigliere
10. BETTOLI FAUSTO - Consigliere

Totale Presenti:
Totale Assenti:

8
2

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale DEL PINTO FRANCESCO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Risultano Assenti giustificati i Sigg: Iacchini, Hor.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CORSI STEFANO nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni pervenute da parte di cittadini e turisti che manifestano grande
contrarietà nell’abituale presenza nelle vie del paese di escrementi di animali dovuti al passaggio di cavalli;

PREMESSO che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, piazze, zone verdi ecc.) a causa
dell’incuria dei proprietari o conduttori di cavalli, viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali,
provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in particolare per bambini ed anziani, oltre a
provocare un notevole degrado del territorio comunale;

PRESO ATTO inoltre delle problematiche igienico sanitarie determinate dalla presenza di escrementi di
cavalli in tali zone del paese;

RITENUTO inoltre pericoloso il continuo passaggio di cavalli lungo le vie del paese sia per il traffico veicolare
sia per i cittadini e i numerosi turisti presenti sul territorio comunale;

VALUTATO di garantire una maggiore igiene dell’area urbana ed una più sicura circolazione per i cittadini;

RITENUTO perciò di proibire il passaggio dei cavalli in tutte le Vie, Piazze e Strade asfaltate del territorio
comunale;

RITENUTO di permettere le passeggiate a cavallo in considerazione dell’importanza di tale attività ai fini
turistici;

CONSIDERATA la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di
condotta volte a tutelare l’ambiente, la pulizia e l’igiene di tutti i luoghi del paese aperti al pubblico ed a
garantire la pacifica convivenza tra i cittadini e gli animali detenuti da parte di questi;

RITENUTO dunque per i motivi sopracitati di integrare il Regolamento Comunale d’Igiene inserendo l’art. 24
bis;

VISTO il D.P.R. n. 320/54 “Regolamento di Polizia Veterinaria”;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.;

VISTA la Legge n°689/1981;

VISTO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000
nr. 267, hanno espresso:
-

Il responsabile del servizio polizia locale, per quanto concerne la regolarità tecnica, parere favorevole;

-

Il responsabile del servizio economico/finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, parere
favorevole;

DELIBERA

1) Di integrazione del Regolamento Comunale di Igiene, inserendo il seguente art. 24 bis nel testo che
si riporta di seguito:
“ART. 24 bis.
1. E’ vietato condurre cavalli lungo tutte le Vie, Piazze e Strade asfaltate del territorio comunale
ad eccezione ed a condizione che, le eventuali deiezioni dei cavalli vengano raccolte
immediatamente, dei seguenti tratti di strada, individuati nelle allegate planimetrie;
a) Via Chiesa Vecchia – tratto da Vecchio Tiglio a Centro Sportivo
b) Via Ripa dal punto d’ingresso di via Opaco a via Ronco attraverso via Don Sisto.

Il Sindaco, in caso di richiesta, puo’ concedere eventuali deroghe ai punti precedenti,
previa valutazione degli aspetti igienico sanitari.

2. E’ consentito condurre cavalli solo lungo i sentieri o le strade non asfaltate del territorio
comunale con l’obbligo di provvedere entro la giornata alla raccolta delle deiezioni, alla
pulizia dei luoghi ed al corretto smaltimento delle stesse;
3. E’ vietato su tutto il territorio comunale lasciare liberi, vaganti e incustoditi cavalli, asini e
simili.
4. I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa da €. 150,00 ad €. 600,00.”
2) Di dare adeguata pubblicità alla presente norma regolamentare
3) Di comunicare il presente atto all’Ufficio di Polizia Locale, per quanto di propria competenza

IL SINDACO/ PRESIDENTE
apre la discussione dell’ordine del giorno in oggetto e propone di integrare il regolamento
per fronteggiare il problema degli escrementi animali sulla viabilità cittadina e sui sentieri.
E’ previsto un obbligo di pulizia in giornata sui sentieri, inoltre sono state individuate due
strade cittadine , per le quali vige un obbligo di pulizia immediata delle eventuali deiezioni.
Il Consigliere Boldini ha proposto di suggerire ai titolari dei maneggi l’uso di appositi
sacchetti per ovviare al problema degli escrementi.
Il Sindaco auspica la soluzione al problema per mezzo di un sistema sanzionatorio
amministrativo.
Il Consigliere Boldini suggerisce soluzioni meno gravose rispetto ad una modifica del
regolamento di igiene. Il Consigliere Morone auspica comunque che il problema in esame
venga risolto.
Il Sindaco propone di porre in votazione la proposta in oggetto

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta del Sindaco di mettere in votazione l'oggetto della presente proposta;
Ritenuto dover deliberare in merito;
Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
Consiglieri presenti: 8
Consiglieri Assenti : Iacchini, Hor.
Favorevoli: 8
Visto l'esito della votazione che, espressa per alzato di mano, ha dato esito favorevole ;
DELIBERA
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che si allega alla presente, per farne parte
integrante e sostanziale ed in particolare il dispositivo ivi contenuto.
Con successiva e separata votazione per alzata di mano, ad esito unanime;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 4° comma - del
D.lg. n.267 del 18.08.2000

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Corsi Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
VERBALIZZANTE
F.to Dott. Del Pinto Francesco

_______________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio, nella sede del Comune,
oggi 20.06.2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al 04.07.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Del Pinto Francesco
_______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 06.06.2013
x Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.lgs. 18
agosto 2000, n. 267)

Macugnaga , 20.06.2013

ILSEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Del Pinto Francesco

