
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
‘ADDA MARTESANA’

Città Metropolitana di Milano
Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana
C.F.e P.IVA:095711970962-Codice Ministeriale: 1030496050

Comuni di Bellinzago Lombardo – Liscate - Pozzuolo Martesana – Truccazzano

ORIGINALE
Numero: 28
Data 30-11-2021

OGGETTO: Modifica regolamento Polizia Urbana relativamente art. 68 e 76

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE

Adunanza Prima di Straordinaria convocazione, seduta Pubblica.

L'anno  duemilaventuno, il giorno  trenta del mese di novembre alle ore 20:30 nella Residenza Municipale
di Liscate presso la Sala Consiliare Via Dante Alighieri, si è riunito il Consiglio dell’Unione.

Comelli Angela Presente Presidente

Fucci Lorenzo Presente Vice Presidente

De Gregorio Franco Presente Consigliere Magg.

Lusetti Silvio Giuseppe Maria Presente Consigliere Magg.

Bonetti Angelo Presente Consigliere Magg.

Cantoni Paolo Erminio Presente Consigliere Magg.

Guerci Giancarlo Edalfo Assente Consigliere Magg.

Cortese Carlo Presente Consigliere Magg.

De Vitali Elena Assente Consigliere Min.

Ravasi Maurizio Presente Consigliere Min.

Talenti Fabio Oscar Presente Consigliere Min.

Rancati Stefano Presente Consigliere Min.

Partecipa all’adunanza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 il Dott. Enrico Antonio
Cameriere SEGRETARIO DELL'UNIONE, e provvede alla redazione del presente verbale.
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Il Signor Sindaco  Angela Comelli nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.
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Sono presenti n. 10 Consiglieri dell'Unione.

Risultano assenti n. 2 Consiglieri dell'Unione (Guerci, De Vitali)

Inizia la trattazione dell'argomento posto al n. 8 dell'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE
Relaziona sull’argomento.

Il Sindaco Lusetti specifica alcuni dettagli del presente punto.

Il Consigliere Ravasi dice di non comprendere il fine della presente modifica.

Pone dei dubbi sul limite di tre animali.

Il Consigliere Bonetti dice che voterà favorevole per rispettare le autonomie dei Comuni.

Il Consigliere Talenti ritiene che bisognerebbe concentrarsi sul maltrattamento degli animali

Crede che queste differenziazioni non siano utili.

Il Consigliere Ravasi dice che voterà in maniera contraria perché non la ritiene utile

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

SU PROPOSTA del Capo Settore 10, Comandante del Corpo di Polizia Locale Dott. Marco Pera;

RICHIAMATO quanto segue:

il vigente Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana;
il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Unione di Comuni
Lombarda Adda Martesana approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 10 del
17/10/2016;
la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 14 del 24/10/2016 di definizione della struttura
organizzativa dell’Ente dal 01/11/2016;
la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 8 del 13/01/2017 di modifica della struttura organizzativa
dell’Ente dal 01/01/2017;

VISTO  il decreto del Presidente dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” n. 31 del 16/11/2021
con cui si assegna la Posizione Organizzativa per il Settore 10 – Polizia Locale al Dott. Pera Marco, con delega
delle funzioni di cui all’art. 107 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
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RAVVISATA l’esclusiva e forte volontà espressa da parte degli organi politici del Comune di Pozzuolo
Martesana  di modifica dell’art. 68 comma 3 dell’art. 76 comma 7 del Regolamento di Polizia Urbana
dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana che cosi recitano:

art. 68 comma 3 “E’ fatto assoluto divieto di detenere stabilmente all’interno dell’abitato bovini,-
equini, ovini, suini e struzzi”
art. 76 comma 7 “E’ vietato tenere all’interno dei cortili delle abitazioni animali da cortile di-
qualsiasi specie senza rispettare le norme igieniche e sanitarie vigenti nonché tenere i medesimi
all’interno di recinti ubicati a meno di 5 metri dal confine con le altrui proprietà
in quanto ritenuto troppo restrittivo”-

in quanto ritenuti troppo restrittivi alla luce  dell’art. 1, comma 2, il Dpcm 28/02/2003 che recita: “si
intende per “animale da compagnia”: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per
compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili
all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella
pubblicità”;

ACQUISITO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147/bis del D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri Comunali presenti n. 10 – assenti n. 2 (Guerci, De Vitali)

Consiglieri votanti n. 10

Voti favorevoli n. 7

Voti contrari n. 3 (Talenti, Ravasi, Rancati)

Consiglieri astenuti n. 0

D E L I B E R A

L’integrazione al Regolamento di Polizia Urbana dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana cosi
come segue:

- Aggiunta all’art 68 del comma 3 bis che così dovra recitare:

 “Valevole esclusivamente per il Comune di Pozzuolo Martesana è vietato detenere stabilmente
all’interno dell’abitato, come definito ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 285/92, animali anche domestici che
rechino molestia o danno al vicinato. E’ possibile detenere stabilmente all’interno dell’abitato animali
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che siano qualificati come animali da compagnia o affezione ovvero senza fini produttivi o alimentrai in
numero massimo di 3 (tre) capi in totale. Gli animali, di qualsiasi specie siano, dovranno essere tenuti in
recinti adeguati alle esigenze etologiche del singolo animale, osservando tutte le necessarie norme di
igiene e benessere animale nonche' essere regolarmente vaccinati e muniti di apposito libretto
veterinario, così come anche statuito dall’art. 7 del Regolamento del Comune di Pozzuolo
Martesana  “per il benessere degli animali e per una migliore convivenza con la collettività umana”.

- Aggiunta all’art. 76 del comma 7 bis che così dovrà recitare:

“Valevole esclusivamente per il Comune di Pozzuolo Martesana, è vietato tenere all’interno dei cortili delle
abitazioni animali da cortile, da compagnia e/o affezione senza rispettare le norme igieniche e sanitarie
vigenti nonché tenere i medesimi all’interno di recinti ubicati a meno di 10 metri dal confine con le altrui
proprietà ed in particolare dalle finestre degli edifici limitrofi”.

Si allega bozza del nuovo Regolamento di Polizia Urbana
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UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
‘ADDA MARTESANA’

Città metropolitana di Milano
Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come
segue:

  Verbale del Consiglio dell’Unione
n° 28 del 30-11-2021

IL Presidente IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
 Angela Comelli

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

 Dott. Enrico Antonio Cameriere

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:

È stata PUBBLICATA oggi all’Albo Pretorio on-line del Comune di Pozzuolo Martesana e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi;

La presente deliberazione diviene esecutiva decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai
sensi dell’art. 134, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
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