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COMUNE  DI  MOLFETTA
CITTA'  METROPOLITANA  DI  BARI

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMtíNALE

del 23/09/2020

OGGETTO:  Approvazione  delle  Norîne  di coì'nportamento  per l'accesso  e l'uso  del Dog  Park  (zona  di

sgambatoio  per cani)"  realizzato  nell'area  comunale  situata  in Via  Saverio  de Simone  angolo  Via

Spadolini,  nei comparti  di espansione  7-8 di PRGC.-

L'anno  duemilaventi,  il giorno  ventitre  del mese di settembre  nella  Casa Coìnunale,  legalmente

convocata,  si è riunita,  sotto la Presidenza  del Sindaco  Tommaso  Minervini  e con l'assistenza  del

Segretario  Generale  Irene  Di Mauro,  la Giunta  comunale  nelle  persone  dei Signori:

MINERVINI  Tommaso

ALLEGRETTA  Serafina

ANTONIO  Ancona

AZZOLLINI  Gabriella

BALDUCCI  Ottavio

CA_PUTO Mariano

M_ASTROPASQUA  Pietro

PANUNZIO  ANGELA

SINDACO

VICE  SINDACO

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTI

ASSENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PR_ESENTE

Il Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la seduta  e invita  la Giunta  Comunale  a

trattare  l'argomento  segnato  in oggetto.

LA  GItJNTA  COMUNALE

ESAMINATA  l'allegata  proposta  di deliberazione;

VISTI  i pareri  favorevoli  espressi  ai sensi dell'ait.  49 coì'nma  1º e dell'art.  147 bis del D.Lvo  267/2000

allegati  alla  presente  deliberazione:

- dal Dirigente  del Settore  Territorio,  ìn ordine  alla  regolarìtà  tecnica;

- dal Dirigeme  del Settore  Servizi  Finanziari  ed Istituzionali,  in ordine  alla  non rilevanza

contabile;

Con  voti  unanimi  e favorevoli  espressi  in forma  palese;

DELIBERA

1) Di approvare  la proposta  di deliberazione  in oggetto  facendola  propria  ad ogni  effetto.

Successivamente,  con separata  votazione  unaniìne

LA  GIUNTA  COMUNALE

Dichiara  la presente  deliberazione  immediataì'nente  eseguibile  ai sensi de11'art.134  coìm'na  4º del D.Lgs.
lì. 267/2000.

IL SINDACO  -  PRESIDENTE IL SEGRF.T  ARIO  GENERALE

Ireìe  DI  AURO



A cura dell'Assessore  all'Urbanistica,  previa  istruttoria  del Settore Territorio,  è stata formulata  la

seguente

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE

avente  ad

oggetto: Approvazione  delle Norme  di comportamento  per l'accesso e l'uso del "Dog  Park

(zona di sgambatoio  per cani)"  realizzato  nell'area  comunale  situata in Via  Saverio

de Simone  angolo  Via  Spadolini,  nei comparti  di espansione  7-8 di PRGC.

che  viene  sottoposta  all'esame  della  Giunta:

Premesso  che:

con deliberazione  della  Giunta  Comunale  n. 342 del 12 dicembre  2018 è stato approvato  il Progetto

Esecutivo  per la realizzazione  di una "Zona  di sgambatoio  per cani (dog  park)"  nell'area  comunale

situata  nei  comparti  di espansione  7-8 di PRGC;

con determinazione  dirigenziale  n.gen. 599 del 20 giugno 2019 è stata indetta procedura  di

evidenza  pubblica  per la esecuzione  dei lavori  che si sono avviati  il 05 dicembre  2019 e si sono

conclusi  in  data  1º giugno  2020;

con determinazione  dirigenziale  n.gen. 698 del 6 luglio  2020 è stato approvato  il Certificato  di

regolare  esecuzione  dei lavori  in  oggetto.

Considerato  che, al fine di garantire  la piena fruibilità,  da parte della cittadinanza,  dell'area

attrezzata  che è destinata  ad attrezzatura  di interesse  pubblico  rientrante  nell'ambito  delle  aree verdi

comunali,  si rende necessario procedere ad una regolamentazione  concernente  le Norme  di

comportamento  per l'accesso e l'uso della stessa.

Viste  le Norme  di comportamento  per l'accesso e l'uso del "Dog  Park (zona di sgambatoio  per

cani)"  nel testo allegato  al presente atto per farne parte integrante  e sostanziale.

Stante  la competenza  della Giunta  comunale  ad adottare il presente atto, ai sensi  dell'art.  48 del

D.Lgs  n. 267/2000;

Visto  lo Statuto  Comunale;

Visto  il  D.L.vo  n. 267/2000  e ss.rnm.ii.;

Visti  gli  atti  d'ufficio;

SI PROPONE  DI  DELIBERARE

per quanto contenuto  in premessa  che qui s'intende  integralmente  riportato,  di:

l. Individuare  l'area compresa  tra le Vie Saverio de Simone, Spadolini  e Giuseppe  Percoco,  nel

comparto  n. 7-8 di PRGC, quale area attrezza a "Dog  Park (zona  di sgambatoio  per cani)

destinata  ad attrezzatura  di interesse  pubblico  rientrante  nell'ambito  delle  aree  verdi  comunali.

2. Approvare  per la fruizione  della  suddetta  area le Norme  di comportamento  nel testo allegato  al

presente atto per farne  parte  integrante  e sostanziale.

3. Trasmettere  il presente atto ai Dirigenti  Coìnunali,  al Comando  Polizia  Locale  Municipale  e

alla ASL  BA  Servizio  Veterinario.



Propone  di dichiarare  il  presente  atto  irnmediatamente  eseguibile  ai sensi  dell'art.  134,  comma  4, del

D.Lgs.  n.267/2000,  stantel'urgenza  di provvedere  per  quanto  espresso  in  narrativa.

re al ram

Il Dirigente  del Settore  III  - Territorio  sottoscrive  la presente  proposta  di de  ªone a valere

quale  parere  favorevole  reso  ai sensi  degli  artt. 49 e 147/bis  del  D.lgs.  n. 267/2000.

Molfetta,  21 SU, 2020

Il Dirigente  del  Settore  III  - Territorio

ing.  Alessandro  Binetti

Il Dirigente  a.i. del Settore  I - Servizi  Finanziari  e Istituzionali,  vista  ed esaminata  la proposta  di

deliberazione  sopra  riportata,  esprime  parere  favorevole,  ai sensi  dell'art.  49 e dell'art.  147-  bis  del

D.Lgs  n. 267/2000,

a di  regolarità  contabile

'i  non  rilevanza  contabile  in quanto  non  ha riflessi  diretti  o indiretti  sulla  situazione  economico-

finanziaria  o sul  patrimonio  dell'ente.

Molfetta, ')13{0 "lolp
Il  Dirigente  a.i. del  Settore  I

Servizi  Finanziari  e Istituzionali

dott.ssa  Irene



CITTÀ  l)I

MOI,FETTA

NORME  DI  COMPORTAMENTO  PER  L'ACCESSO  E L'USO  DEL  DOG  PARK

Area  accessibile  ad animali  domestici

E 'istituita  un'area  adibita  a Dog Park per animali  domestici,  nel tratto Via Giuseppe  Spadolini,  Via

Saverio  De Simone  e via Giuseppe  Percoco,  alla quale si potrà accedere nel rispetto  delle prescrizioni

seguenti:

1. Gli  animali  domestici  di qualsiasi  taglia  e razza dovranno  essere accompagnati  dai rispettivi  proprietari

o detentori  temporanei;

2. Potranno  accedere al Dog  Park  esclusivamente  i cani che siano regolarmente  iscritti  all'anagrafe  canina

e che possano dimostrare,  anche nel caso di animali  provenienti  dall'estero,  di essere in  regola  con  le

vaccinazioni  come da tesserino  sanitario  che dovrà essere esibito  in fase di controllo  dagli organi

preposti  alla  vigilanza;

3. In tale area è consentito  l'accesso  ai cani per muoversi  liberamente  e giocare,  anche non  tenuti  al

guinzaglio  e privi  di museruola,  purché  sotto la stretta vigilanza  e la responsabilità  civile  e penale dei

rispettivi  proprietari/detentori,  che devono  rimanere  sempre  all'interno  dell'area  stessa.

4. E' vietato  l'ingresso  ai cani con sindrome  aggressiva  e a femmine  in  periodo  estrale;

5. I cani dovranno  essere sempre custoditi  dai proprietari  o da altri  detentori  temporanei  sempre  nel

rispetto  del benessere dell'animale  e della sicurezza  pubblica  e non potranno  essere collocati  in  recinti  o

assicurati  a punti  fissi.

6. Nell'area  delimitata,  deve essere assicurata  la presenza  ravvicinata  del proprietario  o detentore  per  la

relativa  sorveglianza  affinché  gli  animali  non arrechino  disturbo  al vicinato  né manifestino  aggressività

verso  le altre  persone  o animali  presenti;  Qualora  detti  animali  creino  disturbo  a persone  od altri  animali

dovranno  essere immediatamente  richiamati  e riassicurati  al guinzaglio;

7. Le  deiezioni  solide  degli animali  sull'arenile  devono  essere immediatamente  rimosse  a cura

dell'accompagnatore  e le deiezioni  liquide  devono  essere asperse e dilavate  con abbondante  acqua;

8. Gli  animali  non potranno  circolare  liberamente  al di fuori  dell'area  delimitata  per l'accesso  agli animali

domestici.

9. Gli  animali  domestici  non  dovranno  essere  mai  lasciati  incustoditi.

10. L'Amministrazione  Comunale  declina  ogni responsabilità  su ogni comportamento  aggressivo  degli

animali.

11. Il proprietario  del cane è sempre  responsabile  del benessere  e del controllo  del proprio  animale,  pertanto

risponde  sia civilmente  che penalmente  dei danni  o lesioni  che questi  arreca a persone,  animali  o cose

giusta  Ordinanza  Ministero  della  Salute del 3 marzo  2009 (Gazzetta  Ufficiale  Serie Generale  n. 68 del

23 marzo).

12. L'area  è video  sorvegliata  h24 e seguirà  i seguenti  orari  di apertura  Autunno  e Inverno  ore 9.00-21.00

Primavera  ed Estate ore  9.00-22.00;

13. n servizio  di Polizia  Municipale  e gli  agenti  delle  Guardie  Ambientali,  nonché  gli  addetti  del servizio  di

Igiene Pubblica  della  A.S.L.  competente  nel territorio  -Servizio  Veterinario-  dovranno  curare

l'osservanza  delle  presenti  Norme.



Deliberazione  di Giunta  Comunale  n. 188 del 23/09/2020

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto  Legislativo  18/08/2000,  n. 267 -  Aìt.  32 della  Legge lTh. 69 del 18/06/2009  e ss.inì'n.ii.)

La presente  deliberazione  è pubblicata  all'Albo  Pretorio  On Line  del sito informatico  istituzionale  del

per  quiììdici  gìornì

consecutivi.

RALE

e Di  Mauro

Ceìtificato  di avvenuta  esecutività  e pubblicazione

íl sottoscritto  Segretario  Generale  certifica  che la presente  deliberazione:

è stata pubblicata  all'Albo  Pretorio  On Line  del sito informatico  istituzionale  del Comune

www.comune.molfetta.ba.it  dal  per quindici  giorni  consecutivi;

è divenuta  esecutiva,  essendo  decorsi  10 giorni  dalla  data  di pubblicazioììe  ai sensi dell'art.  134,

comma  3 del D.Lgsl.  n. 267/2000.

IL  SEGRETARIO  GENERALE

Dott.ssa  Irene  Di  Mauro
, li


