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Sigla Numero

Reg. Del

 60 

Data

28/09/2017

ISTITUZIONE DELLA CONSULTA PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI

COPIA
OGGETTO:

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta pubblica - ordinaria di prima convocazione

L'anno duemiladiciassette, addì ventotto del mese di settembre, alle ore 21.00, presso la Sala 
"Mario Costa" - Piazza del Seminatore - .

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi vennero oggi convocati a seduta 
i Consiglieri Comunali.

Cognome e Nome Qualifica Presenza

SINDACO PresenteCipriani  Angelo

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteRossi  Davide

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteGaleazzi Sig.ra Stefania

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteMella  Emanuele

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteChiesa  Valeria

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteManes  Armando

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteCarrettoni  Marco

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteAli'  Elisabetta

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteAbbiati  Daniele

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteGhia  Massimo

CONSIGLIERE COMUNALE PresentePisano Ing. Giuseppe Francesco

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteOlgiati Sig.ra Maria Teresa

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteAlbizzati  Francesco

CONSIGLIERE COMUNALE AssenteAuletta  Saveria Susi

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteScurati  Roberto

Totale Assenti 14Totale Presenti  1

All'appello risultano:

Partecipa il Segretario Comunale  SEMINARI MASSIMO che provvede alla redazione del seguente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra Galeazzi Stefania - Presidente del Consiglio - 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 

ISTITUZIONE DELLA CONSULTA PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI 

 

 

Il Presidente del Consiglio introduce il punto all'ordine del giorno e successivamente passa 
la parola all’Assessore Alì che procede con l’illustrazione dell’argomento. 

Esaurita la discussione, il cui verbale è costituito anche dalla registrazione depositata agli 
atti presso la Segreteria del Comune che, seppur non materialmente allegata, costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto, si passa quindi alle dichiarazioni di voto: 
 
Capogruppo di minoranza PD Sedriano, consigliere Pisano: favorevole. 
Capogruppo di minoranza Lega Nord, consigliere Scurati: favorevole 
Capogruppo di maggioranza Movimento 5 Stelle, consigliere Mella: favorevole.  
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Visto l’art. 11 dello Statuto del Comune di Sedriano approvato con delibera del 
consiglio comunale n°14 del 25 febbraio 2016 che prevede: “Il Comune promuove la 
costituzione di Consulte tematiche e territoriali che abbiano finalità relative a settori di 
rilevanza per gli interessi dell’attività locale e per il funzionamento del Comune stesso”; 

 Visto l’art. 3 del Regolamento delle consulte popolari  e commissioni consiliari 
approvato con delibera del consiglio comunale n°16 del 25 febbraio 2016 che recita:  

1. Le Consulte tematiche possono essere istituite su argomenti specifici oppure 
finalizzate a rappresentare le associazioni iscritte nel registro comunale delle 
Associazioni.  
2. L’iniziativa della istituzione è riconosciuta a ciascun Consigliere comunale, alla 
Giunta e al Sindaco.  
3. Le Consulte su argomenti specifici (ad esempio giovani, anziani, diversamente abili) 
sono istituite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale. La deliberazione di 
istituzione stabilirà, a seconda dell’argomento, la disciplina di dettaglio in merito alla 
costituzione delle consulte medesime.  

 Vista l’istanza pervenuta da parte di alcuni cittadini prot. n. 9590 del 12/06/2017 con 
la quale si sollecitava la costituzione di una consulta relativa alla tutela dei cani; 

 Dato atto che l’Assessore/Consigliere Elisabetta Alì, facendo propria l’istanza, ha 
proposto di costituire una consulta che si occupi della tutela dei diritti degli animali, 
inviando all’Area Affari generali, servizi legali e programmazione la proposta di istituzione 
con la relativa disciplina di funzionamento allegata alla presente delibera quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
 Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - del T.U. di cui 
al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegato al presente atto quali parte integrante e 
sostanziale; 
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 Omessa l’attestazione di copertura finanziaria in quanto con il presente 
provvedimento non si assumono impegni di spesa; 

Accertato che all’atto della votazione sono presenti in aula il Sindaco e n. 13 
consiglieri; 

A seguito di apposita votazione, espressa in forma palese, il cui esito viene 
proclamato dal Presidente nei termini che seguono: 

- presenti n. 14; 

- astenuti n.        0;   

- votanti n.      14; 

- favorevoli n     14; 

- contrari n.        0; 

DELIBERA 

1°) Di avviare la procedura per l’istituzione della Consulta, dando mandato all’Area Affari 
generali, servizi legali e programmazione di prevedere delle forme di diffusione 
dell’iniziativa al fine di acquisire la più ampia partecipazione da parte dei cittadini e 
associazioni interessate; 

2°) Di approvare la disciplina di funzionamento della Consulta allegata alla presente 
delibera quale parte integrante e sostanziale; 

3°) Di dare mandato all’Area Affari generali, servizi legali e programmazione di prevedere 
un termine di presentazione delle domande di partecipazione alla Consulta non 
inferiore a 20 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso.  

Infine, in relazione all’urgenza, con votazione 
- presenti n. 14; 

- astenuti n.        0;   

- votanti n. 14;    

- favorevoli n. 14; 

- contrari n.       0;   

DELIBERA 
 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 
134, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 

 

 
 

 
 

 
 



 

DISCIPLINA PER IL 
FUNZIONAMENTO DELLA 

CONSULTA DEI DIRITTI 
DEGLI ANIMALI  

Approvato dal Consiglio comunale con delibera n° 60 del 28/09/2017 
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Art 1. Funzioni 

1. La consulta ha il compito di elaborare proposte inerenti la tutela degli animali. Coopera alla 
programmazione di iniziative volte alla salvaguardia degli stessi e delle aree a loro dedicate, finalizzate 
anche alla sensibilizzazione della cittadinanza sul tema. Per la realizzazione delle proprie iniziative, la 
Consulta può richiedere il Patrocinio Comunale e avvalersi della collaborazione di eventuali Associazioni 
dedicate presenti sul territorio.  

2. La Consulta è un organismo con funzione di iniziativa, consultiva, coordinamento con facoltà di formare 
e presentare istanze, petizioni e proposte da sottoporre all’Amministrazione Comunale atte a tutelare 
l’interesse della propria area tematica e della Comunità stimolando la conoscenza e l’analisi dei problemi 
al fine di un’ampia partecipazione dei cittadini alla vita socio-politica ed economica di Sedriano. 

Art 2. Composizione 

1. Sono nominabili membri delle Consulte i cittadini italiani o di altri Stati che abbiano compiuto i 16 anni 
residenti nel Comune o non residenti ma che hanno rapporti da almeno un anno con il territorio 
comunale per ragioni di lavoro, studio o domicilio; il suddetto requisito è comprovato a mezzo di 
dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi del Dpr. 445/2000 art.47.  

2. Sono membri di diritto, previa richiesta di partecipazione, 2 rappresentanti (1 effettivo e 1 supplente) di 
ogni Associazione presente e operante sul territorio che si occupa della tutela di animali. 

3. Non possono far parte della Consulta: 

a. Consiglieri Comunali 

b. Consiglieri Regionali 

c. Assessori Comunali 

d. Dipendenti Comunali 

4. La funzione di Componente è gratuita.  

Art 3. Durata 

1. La Consulta resta in carica per lo stesso periodo di durata del Consiglio Comunale. 

Art 4. Organi della Consulta 

1. Sono organi della Consulta il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario verbalizzante. 

2. Il Presidente dirige e coordina il lavoro della Consulta e la rappresenta nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale all’esterno. 

Art 5. Convocazione della Consulta 

1. La Consulta è convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, con appositi avvisi scritti recapitati, 
anche a mezzo di strumenti informatici (fax e/o mail), a ciascun componente almeno cinque (5) giorni 
lavorativi prima della riunione, salvo i casi d’urgenza, avvalendosi dell’Ufficio Segreteria. 

2. L'avviso deve contenere la specificazione della data, ora e luogo in cui si svolge la seduta e l'elenco degli 
argomenti da discutere. 

3. La convocazione viene effettuata dal Presidente anche a seguito della richiesta scritta di almeno due (2) 
componenti della Consulta, oppure dell’assessore competente per materia o del Sindaco nel caso in cui 
vi sia necessità di acquisire un parere. 

4. Copia dell’ordine del giorno verrà inviata per conoscenza al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Segretario 
Generale e ai Capigruppo Consiliari. 

5. Della convocazione della Consulta viene dato avviso alla cittadinanza. 
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6. Su richiesta della Consulta potranno partecipare alle sedute il Sindaco e gli Assessori competenti per 
materia, i membri delle commissioni consiliari competenti per materia e i capigruppo. 

Art 6. Validità delle sedute 

1. Le sedute della Consulta sono pubbliche. Si può fare ricorso a sedute non pubbliche quando gli 
argomenti da trattare riguardino singole associazioni e questioni attinenti persone, su richiesta motivata 
da parte di almeno un terzo dei presenti con diritto di voto.  

2. Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti. 

3. La riunione è presieduta dal Presidente ed in caso di suo impedimento dal Vice Presidente. 

4. La Consulta può assumere le sue decisioni anche mediante votazioni adottate a maggioranza semplice 
dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. 

5. Le decisioni possono essere assunte anche mediante votazioni segrete, purché ne facciano richiesta 
almeno i due quinti (2/5) dei componenti assegnati. 

6. Della seduta della Consulta viene redatto un verbale sommario a cura del Segretario verbalizzante il 
quale, inoltre, cura la predisposizione e il deposito degli atti e documenti da sottoporre alla Consulta. 

7. Tutti i verbali regolarmente sottoscritti verranno depositati presso l’Ufficio Segreteria. 

Art 7. Sede 

1. La Consulta si riunisce in locali idonei messi a disposizione dell’Amministrazione Comunale. 



COMUNE DI SEDRIANO

PARTITA IVA: 06161210155
CODICE FISCALE: 86003630158

Provincia di Milano

AREA AFFARI GENERALI, SERVIZI LEGALI E 
PROGRAMMAZIONE

SERVIZIO AFFARI GENERALI

F.to  Bellucci Susanna

IL RESPONSABILE DI AREA

 Lì, 21/09/2017

ISTITUZIONE DELLA CONSULTA PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto della proposta di provvedimento deliberativo da sottoporre all'esame del  
Consiglio Comunale nella convocata seduta del 28 settembre 2017 riguardante:

Si esprime parere tecnico favorevole per quanto di competenza, in ordine ai contenuti 
del provvedimento istruito.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 60 DEL 28/09/2017

Note:

Proposta approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 settembre 2017 alla quale 
è stato attribuito il N. 60.



COMUNE DI SEDRIANO

PARTITA IVA: 06161210155
CODICE FISCALE: 86003630158

Provincia di Milano

Proposta approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 settembre 2017 alla quale 
è stato attribuito il N. 60.
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IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Seminari Massimo

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to Sig.Ra Galeazzi Stefania

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa in copia all'albo pretorio on line accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il 10/10/2017 e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi dal 10/10/2017.

IL SEGRETARIO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del T.U. di cui al Dlgs 18/08/2000 n. 267)

Dalla residenza municipale, 10/10/2017

 SEMINARI MASSIMO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio:

ATTESTA

Lì, 10/10/2017

è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 10/10/2017

E' divenuta esecutiva il giorno 28/09/2017

[ X ] perchè divenuta immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18.08.2000 n. 
267)

[    ] decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  SEMINARI MASSIMO

CHE LA PRESENTE DELIBERA:


