
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Regolamento per !a disciplina della presenza e Delibera Nr.8 
conduzione dei cani sul territo comunale. Approvazione. 

COPIA 

L'anno duen11JaDICIANNOV!!,' gI01·no UNDICI del mese di LUGLIO 
alle ore 19,45 nella Sala Con.c,iliare Comunale . pTevia l'osservanza di tutte le 
formalità pTesaitte dal Vigenff Ordinamento delle Autonomie Locah alla PRIMA 
convocazione ORDINARIA è :::rata partecipata ai signori consiglieri a norma di 
legge, risultano all'appello nomùwle: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

COL4SURDO Domenico Antonio X 
AiARCHITTO Nico X 
A1liVOTTI Giuseppe 1Yatale X 
klELFI Giuseppe X 

Ai.4RRONE Mariassunta X 

CI.iVELLI Domenico Antonio X 

COL4SURDO Gùncarn11ne X 
ALFONSO Roberto Giuseppe X 

POMPEO Angela X 
Ai.4RTINO Luana X 
PALOMBO Mariateresa X 

TOTALI 8 3 

CONSTATATO il raggiungimento 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. 267/2000) 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 Mòrrone del Sannio, Corso Municipio n. 69, c. c.p. I 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'illustrazione del Sindaco sull'argomento posto all'ordine del giorno; 

DATO A no che, sulla base della discussione intervenuta sull'argomento anche con la 
partecipazione del pubblico, si è ritenuto opportuno da parte del Sindaco proporre il 
rinvio dell'argomento di che trattasi; 

PROCEDUTOSI a votazione palese, resa per alzata di mano da parte degli OTTO presenti 
e votanti, tutti favorevoli 

DELIBERA 

Di rinviare l'argomento relativo all'oggetto ad una prossima seduta 
consiliare. 



Letto confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Vincenzo Musacchio 

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 

. I . d" . . . t" . d I . '11 2 lUb 2019 . . 1· ff . Pretorio Camuna e, per quin 1c1 g1orn1 consecu 1v1, a giorno.~......... . .. v.L . .,., ............... a1 sensi e per g 1 e etti 

del\' art. 124 T. U. 267 /2000. 

/} }- '#-, {f'' 

iJ i 't .N°. :~ :~. 'oif/Registro di Pubblicazioni. 

La presente deliberazione diviene ESECUTIVA, ai sensi della legge, in data 

~ 
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I \, • • :.lmr. •• -. 

eseguita. 

. !· .......... Decorsi I O giorni dalla pubblicazione così come sopra 

Il Presente atto è stato dichiarato IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.E.L. 267100 

Morrone del Sannio, lì 1 ~ l · 

} ::,'•.,,,,._ 

. ' /;" -~.. ;;\ 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO A~NIS'FRAJ'v-vo 

) .. - . t· . · .. -)· 

F. to Michele Ot~);\~"··;,:, · . ,., ~::> 
•\: :1f' "'~....,,.,,.... __ ,, .. ·(\'.J.,.,v 
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La presente è COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE da servire per uso amministrativo 

Marrone del Sannio, li 

Comune di Jvforrone dcl Sannio, Corso n. 69, 


