
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina Delibera Nr.12 
della presenza e conduzione dei cani sul territorio 
comunale. RINVIO 

COPIA 

L'anno duemilaDICIASETTE Il giorno VENTISEI del mese di 
SETTEMBRE alle ore 20} 05 nella Sala Consiliare Com un al e } p re via 
l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente Ordinamento delle 
Autonomie Locah alla PRIMA convocazione STRAORDINARIA è stata 
partecipata ai signori consiglien· a norma di legge} risultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

COLASURDO Domenico Antonio x 
MARCHITTO M'co x 
A1Il\rOTTI Giuseppe N a tale x 
MELFI Giuseppe x 
MARRONE Mariassunta x 
CINELLI Domenico Antonio x 
COLASURDO Giancarmine x 
ALFONSO Roberto Giuseppe x 
POMPEO Angela x 
MARTINO Luana x 
PALOMBO Mariateresa x 

TOTALI lO l 

CONSTATATO il raggiungirnento del numero legale il Presidente Signor 
COLASURDO Domenico Antonio, nella Sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la 
seduta; 

Partecipa, altresì, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (articolo 97 del 

D.Legis. 267j2ooo) il Segretario Comunale, Dott. Vincenzo MUSACCHIO. 

LA SEDUTA è PUBBLICA 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in 
oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno 

Comune di ]\{arrone del Sannio, Corso Municipio n. 69, c. c.p. l 0604866 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione inerente, l'approvazione del Regolamento per la disciplina 
della presenza e conduzione dei cani sul territorio comunale, che fa parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 del 
T.U. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Ufficio Amministrativo; 

SENTITA l'ampia illustrazione del Sindaco , relativamente all'argomento posto all'ordine del 
giorno; 

SENTITO l'intervento della consigliera PALOMBO, che chiede il rinvio dell'argomento posto 
all'ordine del giorno, onde meglio regolamentare l'articolato relativo alla detenzione dei cani 
nelle zone rurali; 

UDITO il Sindaco chiedere di esprimersi sul rinvio dell'argomento ad una prossima seduta 
consiliare 

PROCEDUTOSI a votazione palese, resa per alzata di mano, con SETTE voti favorevoli, TRE 
astenuti (MELFI Giuseppe, COLASURDO Giancarmine e POMPEO Angela 1 

DELIBERA 

Di rinviare l'argomento posto all'ordine del giorno a prossima seduta consiliare. 



OGGETIO: Approvazione Regolamento per la disciplina della presenza e conduzione dei cani 
sul territorio comunale 

IL SINDACO 

CONSIDERATO CHE si rende necessario approvare il Regolamento che disciplina la 
presenza e conduzione dei cani sul territorio comunale, nella considerazione che 
il problema è particolarmente sentito da questa Comunità; 

VISTO lo schema di regolamento all'uopo predisposto; 

RITENUTO opportuno provvedere in merito 

Visti: 
• il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e 

integrazioni; 
• lo Statuto dell'Ente, 

PROPONE 

Approvare il Regolamento per la disciplina della presenza e conduzione dei cani 
sul territorio comunale,allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, composto da nr.13 articoli. 

1~0 
COLASU~_Antonio 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T. U. 26712000. 

Morrone del Sannio, 22 settembre 2017 

ECNICO AMMINISTRATIVO 



Letto confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

F.to COLASURDO Domenico~ 

IL SEGRETARJO COMUNALE /~:~~>,:~,---·-~:~~~ 
y . ·~.; \~~:~\ 

F.to Vincenzo Musacchio , .. . 
1 

)·~ 
..• '·,.-f. __ , -0 

Ofin\'<!S 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, Visti gli atti 

d'Ufficio 

ATTESTA 

-che la presente deliberazione viene affissa, sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo 

Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal giorno2 ... B. ... SEJ, ... .2.0Jl ........ ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 124 T.U. 267/2000. 

La presente del~b.~razione diviene ESECUTIVA, ai sensi della legge, in data 
'•'" ~ W··· >l tSif• . 

. .. .. .... .. . .. ... .. . ... .. Decorsi lO giorni dalla pubblicazione così come sopra 

eseguita. 

Il Presente atto è stato dichiarato IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.E.L. 267/00 

Morrone del Sannio, lì 
... ~>~ '·"" 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ~~S~ VO 

F M. h l o '·* '""--·-·r.: .to 1c e e to'~" 

La presente è COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE da servire per uso 1;1mministrativo 

Morrone del Sannio, li 2 8 SEI ' 2017 . ;; i ;,;) 

. · ..... U"-:1 
.•. ,, OiN\'\'4~,/ 

....,_···~~-

Comune di Morrone del Sannio, Corso Municipio n. 69, c.c.p. 10604866 


