
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  31  del 07-06-2011 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI. APPROVAZIONE. 
 

 
L’anno  duemilaundici addì  sette del mese di giugno alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, previa convocazione 
con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: 
MANGANO ANDREA 
MUSTO CATERINA 
BOCCON LUCA 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO P MANGANO ANDREA  P 
SCHIAVON MARTINO P MUSTO CATERINA  P 
SCHIAVON BERTILLA P GAMBATO LUCA  P 
MORELLO OLINDO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
CAPPUZZO ADRIANO P BOCCON LUCA  P 
TASCA CARMEN MATTEA P MASIERO ALBERTO  P 
BAZZI HUSSEIN A SCHIAVON MARCO  P 
MORO DINO P ZOPPELLO LUCIANO  A 
FASSINA ANNA CARLA P BUSON PAOLO  P 
RAVAZZOLO EMY P GOBBO LUCIA  P 
BORTOLAZZI MARCO P    

 
 Presenti   19      Assenti    2 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 
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Il SINDACO introduce l’argomento spiegando l’iter seguito per arrivare al regolamento oggi in discussione. 
Ricorda che l’iniziativa ha avuto origine dalla seguente lettera pervenuta al Sindaco il 17 giugno 2010, prot. 
n. 10633: 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLÒ 
Prot. n. 3012/A20 del 12.06.2010 
 

Al Signor Sindaco 
del Comune di Ponte San Nicolò 

 
Oggetto: Trasmissione lettera alunni. 
 
Trasmetto la lettera sottoscritta da un gruppo di alunni delle classi prime di Roncaglia che si sono occupati in 
orario extrascolastico, coordinati dalla prof.ssa Cinzia Palladino, di legalità in favore degli animali. 
Al loro rientro a settembre, gli alunni sarebbero molto lieti di avere un suo riscontro. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to    Anna Pizzoccaro 

 
LETTERA ALLEGATA: 
 

S.O.S. ANIMALI “BESTIAMO” 
 
Caro Sindaco, 

noi ragazzi delle classi prime della scuola secondaria di primo grado “A. Doria” di Roncaglia, 
partecipanti al progetto “DIRITTI PER TUTTI” vorremmo proporLe delle idee per aumentare il rispetto 
verso gli animali e chiedere un regolamento per il loro benessere: 
1. creare aree di sgambamento (“PARCO SNOOPY”) che possano ospitare gli animali che non hanno 

possibilità di correre liberamente; 
2. fare in modo che i cittadini siano più sensibili verso gli animali, evitando ogni forma di maltrattamento; 
3. offrire più diritti ai nostri amici a 4 zampe e proporre di introdurre più doveri per noi umani. 

Ad esempio: 
A. presso il settore veterinario è istituita l’anagrafe canina alla quale tutti i cani devono essere iscritti entro 

i primi tre mesi di vita o entro trenta giorni dopo essere stati raccolti se randagi; 
B. il detentore del cane ha l’obbligo di denunciare al settore veterinario competente l’avvenuta cessione, 

scomparsa o morte dell’animale entro 15 giorni dall’avvenimento; 
C. i cittadini che portano a passeggio i propri cani sono tenuti a evitare che i loro animali insudicino con 

escrementi gli spazi pubblici, in caso contrario devono provvedere immediatamente alla pulizia; 
D. i cani randagi, trascorsi 60 giorni, se non reclamati possono essere ceduti definitivamente a privati o ad 

associazioni protezionistiche. 
La ringraziamo per l’attenzione che ci ha dedicato, nella speranza che possa aiutarci a realizzare il 

nostro desiderio. 
Cordialmente La salutiamo. 

Il gruppo “GADA” 
(Gruppo Amici Degli Animali) 

F.to  Cinzia Palladino + 19 alunni 
 
 
Al ritorno dalle vacanze estive, il Sindaco ha risposto con la seguente lettera: 
 
Li 27 settembre 2010 
 

Agli Alunni delle Classi Seconde 
della Scuola “A. Doria” di Roncaglia 
PONTE SAN NICOLÒ 

 
Gentilissimi ragazzi del gruppo “GADA” (Gruppo Amici Degli Animali), 

come anticipato verbalmente durante il nostro incontro di mercoledì scorso, desidero ringraziarvi per la 
vostra lettera contenente il progetto: S.O.S. ANIMALI “BESTIAMO”. 
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Condivido la vostra proposta e per concretizzarla ho convocato il Presidente della Commissione 
Regolamenti, Marco Bortolazzi, per avviare il procedimento per la stesura del Regolamento. 

Non sarà un percorso semplice e veloce, ma sarà mia cura chiedere un incontro con il vostro gruppo non 
appena sarà stesa la prima bozza del nuovo regolamento. 

Rinnovando il mio grazie per il vostro impegno, vi invio un caro saluto. 
 

IL SINDACO 
F.to   Enrico Rinuncini 

 
 
Da allora sono passati diversi mesi, ma occorre tener conto che c’è stato un notevole rallentamento del 
lavoro ordinario degli Uffici Comunali a causa dell’alluvione. Comunque con un proficuo lavoro dei 
consiglieri di maggioranza e di minoranza si è potuto predisporre un regolamento che fosse esaustivo di tutte 
le necessità. 
Ringrazia gli alunni della scuola per la sollecitazione che è stata fatta all’Amministrazione Comunale e 
ringrazia anche in particolare le tre persone che hanno lavorato molto per la stesura del regolamento: il 
Presidente della Prima Commissione Consiliare Marco Bortolazzi, la Consigliera Capogruppo di “Vivere a 
Ponte San Nicolò” Lucia Gobbo e il Capo Settore Affari Generali, dr.ssa Nicoletta Barzon, per il supporto 
tecnico. 
 
Il Sindaco, quindi, cede la parola al Presidente della Prima Commissione Consiliare, Marco Bortolazzi per 
presentare il regolamento. 
 
BORTOLAZZI MARCO  (Ponte San Nicolò Democratico):   Oltre al gruppo GADA, ringrazia anche le 
altre associazioni animaliste e i singoli cittadini che in varie occasioni hanno sollecitato l’adozione di un 
regolamento per la tutela degli animali. 
Afferma che Regione e Provincia suggeriscono ai Comuni di adottare un testo il più possibile uniforme in 
modo da avere regole omogenee in tutto il territorio provinciale. Pertanto si è ritenuto di prendere come base 
il Regolamento del Comune di Padova, approvato nell’ottobre 2010, apportandovi gli opportuni 
aggiornamenti. Le modifiche e gli aggiornamenti al testo base sono stati effettuati con la collaborazione della 
consigliera Lucia Gobbo la quale, insieme al suo gruppo, è particolarmente sensibile all’argomento e si è 
presa carico di incontrare le varie associazioni. 
Il regolamento è molto complesso e articolato: comprende anche alcune specie di animali che non si trovano 
comunemente a Ponte San Nicolò, ma non sono emersi motivi per non regolamentare anche le specie non 
comuni. Il testo del nuovo regolamento è stato vagliato sotto l’aspetto giuridico e di legittimità dalla dr.ssa 
Barzon. 
Ritiene che il regolamento possa garantire la massima tutela degli animali perché si tratta di un regolamento 
molto aggiornato, più di quello di Padova e con una ben definita presa di posizione sull’argomento, 
ovviamente senza eccedere per non andare magari a ledere altri soggetti. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
GOBBO LUCIA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Afferma di essere molto contenta di parlare e di votare 
per l’approvazione di questo regolamento. Inoltre le fa particolarmente piacere che per l’occasione siano 
presenti in aula i ragazzi delle scuole medie. Ricorda anche di aver assistito alla presentazione del loro 
progetto sugli animali nel Centro Culturale di Via Aldo Moro e ritiene che i ragazzi abbiano fatto un gran bel 
lavoro. Conferma che il gruppo Vivere a Ponte San Nicolò è particolarmente sensibile a questa tematica 
anche perché nel febbraio dell’anno scorso, in occasione di un incontro con un gruppo di Italia dei Valori per 
parlare della tutela degli animali, erano state invitate alcune associazioni che in seguito hanno collaborato per 
la redazione del nuovo regolamento: ENPA, LAV, LIPU e Associazione Canili Veneto. 
Da quel momento si è cominciato a collaborare e contemporaneamente si è venuti a conoscenza del progetto 
dei ragazzi delle scuole. Quindi il Sindaco che già aveva avuto modo di conoscere le sue pressioni al 
riguardo, l’ha coinvolta nella realizzazione del regolamento. 
Afferma che il regolamento costituisce un traguardo che il suo gruppo si era ripromesso di raggiungere fin 
dal febbraio 2010, quando il suo gruppo si era assunto tale impegno nei confronti di queste associazioni. 
Per questo afferma che per lei è una grande soddisfazione averlo concretizzato. Inoltre considera una grande 
soddisfazione la collaborazione con il gruppo di maggioranza e con Marco Bortolazzi perché ritiene che la 
collaborazione per giungere ad un traguardo comune sia una cosa importante. 
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Si tratta di un regolamento molto complesso di cui vuole evidenziare solamente la parte innovativa ovvero 
l’Allegato III Circhi o Mostre viaggianti, che contiene le maggiori innovazioni rispetto al Regolamento di 
Padova. Ora, infatti, i tempi sono più maturi di quando il Comune di Padova ha adottato il suo regolamento. 
Questo Allegato III è importante perché è fatto divieto di attendamento nel territorio comunale dei circhi con 
esemplari delle seguenti specie al seguito: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, 
rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni. 
Quindi vengono escluse alcune specie di animali, mentre non sono escluse altre specie: camelidi, zebre, 
bisonti, bufali, struzzi ed altri animali. 
Questa distinzione è stata possibile perché la Commissione Scientifica Nazionale CITES ha emanato delle 
linee guida di indirizzo per il mantenimento e il trasporto degli animali in cattività e il Comune di Ponte San 
Nicolò ritiene di doversi attenere a queste indicazioni. Sembra una cosa da poco ed invece è una cosa 
importante. Peraltro risulta che è la prima volta che questa normativa viene adottata nel Veneto, mentre in 
Emilia Romagna molti Comuni grandi e piccoli l’hanno già adottata ed hanno dovuto subire l’attacco delle 
associazioni dei circhi e hanno vinto. Per questo motivo ora il Comune di Ponte San Nicolò, primo nel 
Veneto, può adottare tranquillamente questo importante regolamento. 
Conclude affermando che la lettera dei ragazzi del GADA contiene uno dei punti che è anche il prossimo 
obiettivo del suo gruppo “creare aree di sgambamento”, come peraltro il suo gruppo ha chiesto con una 
mozione presentata in Consiglio. Quindi il prossimo impegno è di promuovere l’individuazione di aree di 
sgambamento e si dichiara convinta che anche questo obiettivo verrà raggiunto perché il Sindaco ha già 
dichiarato di tenere molto alle sollecitazioni dei ragazzi. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):   Dopo aver ringraziato i ragazzi della scuola media 
che hanno voluto assistere al Consiglio Comunale, dichiara che si tratta di un regolamento importante che 
disciplina i rapporti tra i cittadini, gli animali e l’ambiente, fissando delle regole che prima non esistevano. 
Afferma che in Italia gli animali non hanno diritti perché solo le persone possono avere diritti. Gli animali 
non hanno diritti, non hanno una difesa diretta, ma sono tutelati solo indirettamente nel momento in cui il 
maltrattamento di un animale può ferire la sensibilità di una persona. 
Con questo regolamento si mettono dei punti fermi. Nel momento in cui la città diventa sempre più 
complicata, tenere un animale in casa, in un contesto sempre più urbanizzato, comporta anche delle 
responsabilità e il regolamento va a disciplinare le responsabilità. 
Quindi chi possiede un animale domestico o qualsiasi altro animale deve essere consapevole che ha dei 
doveri, che l’animale deve essere trattato bene, che deve essere garantita la sua dignità e che deve essere 
rispettato anche il vivere comune. Pertanto i possessori di animali devono anche garantire che non sporchino 
e che si muovano in sicurezza. Una volta non c’era questa sensibilità per gli animali e si trattavano gli 
animali come degli oggetti. Con un regolamento di questo tipo si vanno a porre tutta una serie di limiti e si 
va a garantire la dignità degli animali. 
Probabilmente non è un regolamento perfetto e strada facendo potrà essere migliorato perché vanno 
bilanciate diverse esigenze: da una parte va tutelata la dignità degli animali per difenderli da eventuali 
maltrattamenti, dall’altra però bisogna stare attenti a non porre troppe regole perché tenere un animale in 
casa non diventi un’impresa impossibile, una via crucis. Perché se si mettono troppi divieti, troppe sanzioni, 
troppe strutture per tenere un animale in casa, alla fine una famiglia potrebbe anche rinunciare a tenerlo 
perché comporta troppe responsabilità e troppi costi. Così obiettivamente tenere un animale diventerebbe 
troppo difficile. Mentre avere un animale all’interno della famiglia è un valore da promuovere, da valorizzare 
e da assecondare. Quindi ci sono questi due problemi da contemperare. 
Questo regolamento è un punto di inizio che potrà essere migliorato. Ad esempio c’è un punto in cui si dice 
che a Ponte San Nicolò “è autorizzato lo svolgimento di gare di zebre nel corso di manifestazioni 
popolari…” che sembrano alquanto esotiche e non si sa quando sarà possibile vederle. 
Assicura, con il tempo, la collaborazione necessaria per migliorarlo. 
 
FASSINA ANNA CARLA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Ringrazia le insegnanti e i ragazzi per il 
lavoro svolto e soprattutto per aver sollecitato il Sindaco ad attivarsi per approvare un regolamento sugli 
animali. Questa è una cosa molto importante: fin da piccoli bisogna essere attenti alle esigenze degli altri, in 
questo caso alle esigenze degli animali. Così si diventa cittadini attivi, cittadini che partecipano. Così è 
grazie ai ragazzi che sono presenti che stasera è stato fatto il Consiglio Comunale, perché il Sindaco aveva 
promesso loro che il regolamento sugli animali sarebbe stato approvato. Questa sera verrà votato ed entrerà 
subito in vigore. Pertanto ai ragazzi va rivolto un “grazie” per essere stati dei cittadini attivi. 
 
SCHIAVON BERTILLA – Assessore:   In qualità di Assessore alla Pubblica istruzione formula i 
complimenti alle insegnanti che hanno stimolato la partecipazione dei ragazzi. 
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Sul regolamento è stato detto molto, ma quello che va ulteriormente sottolineato è il ruolo che hanno avuto i 
ragazzi come cittadini partecipi. Come giustamente ha osservato la consigliera Fassina, auspica che 
l’attenzione non rimanga limitata a questi argomenti, ma sia rivolta anche alle esigenze degli altri per 
diventare cittadini partecipi. Afferma che al momento della nascita si acquisiscono dei diritti e i diritti delle 
persone devono essere oggetto di attenzione. 
In questa occasione i ragazzi, con le loro insegnanti, hanno fissato la loro attenzione sugli animali, ma a suo 
parere è molto importante che ci sia anche la continuità nella partecipazione attiva alla vita sociale sul 
territorio. 
 
SINDACO:   Conclude osservando che l’approvazione del regolamento cade in un momento particolare 
perché proprio in questi ultimi giorni sono successi alcuni episodi che hanno avuto come protagonisti i cani. 
È successo che un cane ha aggredito un altro cane e lo ha ucciso alla presenza di una donna incinta di sette 
mesi. Fortunatamente la donna non ha avuto traumi. 
Questo è accaduto non tanto perché si trattava di un cane cattivo, ma perché il proprietario del cane non ha 
assunto dei comportamenti corretti. 
Pertanto il problema vero oggi non è tanto la tutela degli animali, ma il comportamento di chi detiene un 
animale. Chi possiede un animale deve assumere dei comportamenti corretti sia nei confronti dell’animale, 
sia nei confronti delle altre persone, sia nei confronti dell’ambiente. 
A questo proposito già esistevano delle ordinanze che disciplinavano, ad esempio, la lunghezza del 
guinzaglio, la museruola o la questione del sacchetto per gli escrementi. 
Anche se quelle norme riprendevano la legislazione nazionale, si finiva per ricevere delle accuse di 
mancanza di rispetto nei confronti degli animali. A queste accuse venivano date due risposte: in primo luogo 
non si tratta di mancanza di rispetto nei confronti degli animali ma si tratta di insegnare ai possessori degli 
animali a comportarsi in maniera corretta e in secondo luogo le norme servono per una buona convivenza dei 
cittadini. Inoltre, nei confronti di chi in questi giorni ha accusato il Sindaco di esser contro gli animali, questa 
sera si dimostra che insieme si è riusciti a realizzare un regolamento proprio per la tutela degli animali. 
Questa è la risposta più bella che si potesse dare a queste persone preoccupate per il rispetto ai loro animali. 
Conclude con due “grazie”: il primo rivolto ai ragazzi che hanno sollecitato l’adozione del regolamento e il 
secondo rivolto a tutti i consiglieri intervenuti che si sono espressi concordemente a dimostrazione che si è 
trattato di una proposta intelligente alla quale difficilmente ci si sarebbe potuti opporre. 
Può darsi che col tempo debba essere corretto e migliorato, ma intanto il regolamento c’è e verrà fatto 
rispettare a tutela degli animali e a beneficio dei cittadini. 
Rimane ancora da realizzare l’area di sgambamento, ma questo è il prossimo obiettivo da portare avanti, 
cercando di superare anche i problemi economici, perché c’è tutta la volontà che anche questo venga fatto. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco; 
 
Premesso che lo Statuto Comunale assume a fondamento dell’azione di questo ente la tutela dell’ambiente e 
l’armonico equilibrio tra i viventi; 
 
Dato atto, altresì, che lo Statuto Comunale pone a carico del Comune di Ponte San Nicolò l’adozione di tutte 
le misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente nel cui ambito devono essere inseriti quei 
provvedimenti che sono finalizzati ad azioni mirate per migliorare il rapporto uomo-animale-ambiente; 
 
Dato atto che questa Amministrazione ha elaborato un regolamento per la tutela degli animali al fine di 
sensibilizzare ed educare la cittadinanza, fornendo strumenti di conoscenza relativi alle problematiche che 
scaturiscono dalla presenza di animali nel contesto urbano, in modo da prevenire l’insorgere di conflittualità; 
 
Considerato che questo ente condanna gli atti di crudeltà verso gli animali e riconosce nel mantenimento del 
rapporto affettivo uomo-animale un valore sociale nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del 
benessere degli animali; 
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Ritenuto, pertanto, di approvare il “Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali”, allegato sub “A” al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI UNANIMI (19) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di approvare il Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali, allegato sub “A” al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
 
 
ALLEGATI: 
A) Regolamento 
 
 
 
Successivamente, su conforme proposta del Sindaco, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI UNANIMI (19) 
espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
 
 
 

*   *   * 
 
Dopo la votazione, il Sindaco ringrazia i ragazzi che hanno seguito tutto il percorso del regolamento fino 
all’approvazione in Consiglio Comunale e la prof.ssa Palladino che li ha accompagnati. 
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Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI. 

APPROVAZIONE. 
 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
Il sottoscritto BARZON NICOLETTA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
 
01-06-2011 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BARZON NICOLETTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
01-06-2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                


