COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 74 ANNO 2017
SEDUTA DEL 12/05/2017

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 74 del 12/05/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
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RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

OGGETTO:

ORE

12:30

MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CANI IN FESTA"
ORGANIZZATA DAL COMUNE DI BUSSETO. DETERMINAZIONI

L’anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di maggio alle ore 12:30 nella sede
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunita sotto la presidenza del Sindaco Giancarlo Contini, la Giunta Comunale.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
CONTINI GIANCARLO
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
GUARESCHI ELISA
MARCHESI MARZIA

PRESENTI
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

ASSENTI

Totale presenti: n. 5
Totale assenti : n. 0
Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Dott. De Feo Giovanni, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Giancarlo Contini assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE le seguenti norme che regolano la tutela e il controllo della popolazione canina e
felina e la prevenzione del randagismo, condannano gli atti di crudeltà contro di essi, i
maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento al fine di accattonaggio ed il loro utilizzo
in competizioni violente, perseguono obiettivi per favorire la corretta convivenza tra uomo ed
animali e la tutela della salute pubblica:
Legge 14 agosto 1991, n.281 e s.m.- "Legge quadro in materia di animali di affezione e pre
venzione del randagismo";
LR 07/04/2000 n.27 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione ca
nina e felina”;
L.R.17/02/2005 n.5 “Norme a tutela del benessere animale”
DATO ATTO che i Comuni, le Province, le Aziende Unità sanitarie locali, la Regione, con la
collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste non aventi fini di lucro, attuano, ognuno
nell'ambito delle proprie competenze, interventi per la tutela ed il controllo della popolazione
canina e felina, al fine di prevenire il randagismo ed i maltrattamenti;
CONSIDERATO:
- che nel Comune di Busseto il problema del benessere e della tutela degli animali
d’affezione è molto sentito, come è ampiamente dimostrato dalle attività svolte dalle
associazioni di volontariato presenti nel territorio;
- che l’amministrazione comunale ha pertanto ritenuto di istituire un assessorato
deputato al benessere animale, con l’intento di promuovere iniziative volte alla
tutela degli animali ed alla sensibilizzazione della popolazione sulla corretta
relazione uomo-animale ed ai benefici che ne possono derivare per entrambi;
RILEVATO:
che l’Assessorato Tutela e Benessere Animale del Comune con l’intento di sensibilizzazione
e di divulgazione delle tematiche sopra esposte, ha inteso organizzare una manifestazione
denominata “Cani in Festa” per il giorno sabato 13 maggio in Piazza Verdi, nella quale è
prevista una sfilata amatoriale con concorso a premi aperto a tutti i cani iscrizione, dimostra
zioni di addestramento e di ricerca droga, dimostrazione olfattiva, e di obedience;
che con la manifestazione “Cani in festa” si vuole portare a conoscenza di chi ancora non è
al corrente, l’importanza di un corretto rapporto tra l’uomo ed il cane, l’utilità sociale e la
grande risorsa che il cane rappresenta per il benessere fisico e psicofisico dell’uomo, ancor
più se affetto da gravi disabilità;
che la manifestazione ha il supporto di diverse associazioni di volontariato, senza fini di lu
cro, appositamente autorizzate ad occupare gli spazi di Piazza con le modalità previste dal
vigente regolamento COSAP;
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che altri operatori presenti sul territorio hanno chiesto di poter partecipare all’iniziativa con
esposizione di banchetti in Piazza Verdi, in forma gratuita e che, pertanto, a fronte di un ta
riffa per occupazione suolo pubblico pari ad € 10,00/cad. determinata ai sensi della delibera
G.C. n.21 del 10/02/2017 offrono in cambio la sponsorizzazione a sostegno dell’iniziativa,
mediante la concessione di premi per il concorso amatoriale previsto:
Zengh Liagdi, titolare del Caffè Centrale metterà a disposizione le coccarde per un valore di
€ 105,00;
La ditta Lilli di Cerioli Daria, con sede a Fidenza, metterà a disposizione 30 tessere sconto
ed altri oggetti promozionali, per un valore di € 50,00;
La ditta Dalla Bau alla Z. snc di Fidenza matterà a disposizione un buono omaggio per la
vaggio e toelettatura per un valore di € 20,00;
La ditta Toelettatura Ciuffo Monello con sede a Fontanellato metterà a disposizione un buo
no per toelettatura completa del valore da € 20 a€ 40 a seconda della taglia del cane;

DATO ATTO che, fatta salva l’esenzione dal pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico,
la manifestazione non avrà costi diretti per l’Amministrazione in quanto organizzata con l’ausilio
del personale comunale e di volontari che effettueranno anche la pulizia e disinfezione della piazza
al termine della manifestazione;
RITENUTO pertanto di procedere con l’organizzazione della manifestazione con l’ausilio delle
associazioni di volontariato e gli operatori che ne hanno fatto richiesta, concedendo a questi ultimi
l’occupazione suolo pubblico a fronte della concessione di premi per il concorso previsto;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.lgs 18/08/2000, n. 267 e s.
m.;
RILEVATO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e
s.m., parere di regolarità tecnica favorevole da parte del Responsabile dell’Area 4 (Territorio e Sviluppo Produttivo) arch. Roberta Minardi;

RILEVATO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e
s.m., parere di regolarità contabile favorevole da parte del Responsabile dell’Area 2 (Servizi Finanziari), dott.ssa Elena Stellati;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
DI DARE mandato all’Assessorato alla Tutela e Benessere Animale del Comune di organizzare per
il giorno 13 maggio 2017, in Piazza Verdi, a partire dalle ore 15,00, e fino alla conclusione del
programma, la manifestazione “Cani in festa” con sfilata amatoriale ad iscrizione obbligatoria e
concorso a premi aperto a tutti i cani, dimostrazioni di addestramento e di ricerca droga,
dimostrazione olfattiva, e di obedience;
DI CONCEDERE il plateatico gratuito, in Piazza Verdi, per tutta la durata della manifestazione,
quantificato in complessivi € 40,00, a fronte delle sponsorizzazioni che le seguenti ditte offrono a
sostegno dell’iniziativa:
Pagina 3 di 5

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 74 del 12/05/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 08/06/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

 Zengh Liagdi, titolare del Caffè Centrale metterà a disposizione le coccarde per un valore di
€ 105,00;
 La ditta Lilli di Cerioli Daria, con sede a Fidenza, metterà a disposizione 30 tessere sconto
ed altri oggetti promozionali, per un valore di € 50,00;
 La ditta Dalla Bau alla Z. snc di Fidenza matterà a disposizione un buono omaggio per la
vaggio e toelettatura per un valore di € 20,00;
 La ditta Toelettatura Ciuffo Monello con sede a Fontanellato metterà a disposizione un buo
no per toelettatura completa del valore da € 20 a € 40 a seconda della taglia del cane;

DI DARE ATTO che, fatta salva l’esenzione dal pagamento della tassa di occupazione suolo
pubblico, la manifestazione non avrà costi diretti per l’Amministrazione in quanto organizzata con
l’ausilio del personale comunale e di volontari che effettueranno anche la pulizia e disinfezione
della piazza al termine della manifestazione;
DI INDIVIDUARE, sensi dell’art. 5 della legge 241/90, l’arch. Roberta Minardi responsabile del
procedimento in oggetto;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del
D.lgs 18/08/2000, n. 267.
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COMUNE DI BUSSETO
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Giancarlo Contini
Il Segretario Comunale
Dott. De Feo Giovanni
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MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CANI IN FESTA" ORGANIZZATA DAL COMUNE
DI BUSSETO. DETERMINAZIONI
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.
Busseto, lì 12/05/2017
Il Responsabile del Servizio
Roberta Minardi / INFOCERT
SPA
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:
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DI BUSSETO. DETERMINAZIONI
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.
Busseto, lì 12/05/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
08/06/2017 al 23/06/2017
Busseto lì 08/06/2017
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

