COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETT. 4° URBANISTICA

U.O. Ecologia Urbana

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr.

17

Del

08/02/2021

OGGETTO:

ISTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE PER LA
PROTEZIONE E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI - I.E.

L'anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di febbraio alle ore 18,00 in Fano si è
riunito con modalità telematica in videoconferenza, previ avvisi notificati in tempo utile ai
singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica virtuale, in attuazione del
Provvedimento monocratico n. 1/2020 adottato dalla Presidente del Consiglio Comunale
Fatto secondo appello nominale - dopo la sospensione della seduta - e riscontrati i relativi
collegamenti audio video opportunamente tracciabili, sono risultati collegati da remoto i signori
Consiglieri:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

CARBONI Edoardo
CECCHETELLI Carla
CIPRIANI Enrico
CLINI Giovanni Alessandro
FATTORI Cora
FUMANTE Enrico
GIACOMONI Agnese
GIULIANI Matteo

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

14)

ILARI Gianluca
LUCIOLI Stefano
LUZI Carla
MAGRINI Marianna
MARCHEGIANI Stefano

Si
Si
Si
Si
Si

22)

Presenti:

15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

23)
24)
25)

25

MAZZANTI Tommaso
NICOLELLI Enrico
PAGNETTI Mirco
PANARONI Francesco
PEDINI Giampiero
PERINI Federico
PIERPAOLI Giuseppe
SCOPELLITI
Carmelo-Luigi
SERFILIPPI Luca
SERI Massimo
TARSI Lucia
VALORI Piero

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Assenti: 0

Hanno giustificato l'assenza i Signori:
CECCHETELLI CARLA, Presidente del Consiglio Comunale
riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale
MORGANTI STEFANO
Vengono nominati scrutatori i signori: PANARONI
FRANCESCO, GIACOMONI
AGNESE, FATTORI CORA.

Oggetto:
ISTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE PER LA
PROTEZIONE E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI - I.E.
La presente seduta del Consiglio Comunale si è tenuta con modalità telematica, in video
conferenza, in attuazione del Provvedimento n. 1/2020 adottato dalla Presidente del
Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e successivamente
integrato con Provvedimento n. 2/2020.
La seduta di Consiglio Comunale, considerato lo stato di emergenza sanitaria pandemica, si è
tenuta con la sola presenza presso la sede comunale della Presidente del Consiglio che la
presiede e del Segretario Generale che ha accertato dai collegamenti al sistema informatico
l'identità dei Consiglieri partecipanti e quindi la sussistenza del numero legale, come risulta dai
relativi tracciati.
Al secondo appello, effettuato a seguito di temporanea sospensione della seduta,
partecipano attraverso collegamento in videoconferenza n. 25 consiglieri.
Durante la discussione non risulta presente in collegamento video/audio il consigliere
Serfilippi, che pertanto viene considerato assente.
Partecipano alla presente seduta attraverso collegamento in videoconferenza n. 24
consiglieri.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata:
L’Assessore Mascarin relaziona:

Considerato che il volontariato organizzato riveste un ruolo importante nell’amministrazione
pubblica, sia a livello interlocutorio che coaudivante. Nel settore della tutela dell’ambiente e
degli animali, oltre ad agire autonomamente secondo gli obiettivi dei propri statuti, diverse
associazioni hanno stipulato protocolli e convenzioni con il Comune di Fano per la gestione di
servizi. Al fine di valorizzare l’apporto del volontariato e sfruttare la sinergia potenziale della
collaborazione tra le associazioni, spesso non coordinate tra loro, mettendo loro a disposizione
un luogo di incontro e di confronto che sia anche da stimolo e consulenza per l’amministrazione
comunale, è utile istituire formalmente una Consulta, con il relativo regolamento di
funzionamento. Rientrerà tra i primi obiettivi della Consulta la definizione delle Linee guida per
la stesura del nuovo Regolamento per la Tutela degli Animali;
Vista la DGC n. 33 del 30/1/2020 “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022.
Piano della Performance 2020-2022 comprensivo del Piano Dettagliato degli Obiettivi” con cui
è stato approvato l’obiettivo strategico n° 13 “Istituzione della consulta delle associazioni
ambientaliste e animaliste”;
Visti i protocolli n. 52575 e 52329 del 10/8/2020 con cui l’U.O. Ecologia urbana e l’Assessore
Samuele Mascarin, in accordo con il dirigente arch. Adriano Giangolini, in seguito alle

limitazioni conseguenti all’epidemia di COVID 19, hanno chiesto la riformulazione
dell’obiettivo nel seguente modo:
“OB. 13- Riorganizzazione in seguito alle limitazioni conseguenti all’epidemia di COVID 19 e
indirizzi per il regolamento di istituzione e funzionamento della Consulta delle associazioni
animaliste e ambientaliste mantenendo inalterati il metodo e le finalità, concentrandosi però in
via esclusiva sulle associazioni animaliste che operano nel territorio fanese, con le quali l’ufficio
Ecologia Urbana mantiene la maggior parte dei rapporti e modificando la seconda attività, i pesi
della terza e quarta attività e l’indicatore”;
Vista la DGC 319 del 17/12/2020 “Modifica al Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della
Performance anno 2020 di cui alla delibera G.C n. 33/2020 – II MODIFICA” con la Giunta
Comunale ha approvato la suddetta modifica;
Vista la nota PG 81906 del 20/11/2020 con cui l’U.O. Ecologia Urbana ha inviato il testo del
regolamento, già approvato dal Dirigente e dall’assessore competenti, a 14 associazioni
animaliste che svolgono la loro attività nella città di Fano, richiedendo di inviare eventuali
ulteriori proposte di modifica o integrazione entro la data del 10 dicembre 2020;
Attestato che a tutt’oggi non sono giunte ulteriori indicazioni da parte delle suddette
associazioni;
Ritenuto di dover procedere all’istituzione della Consulta secondo il Regolamentno di cui
all’allegato A;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che lo stesso
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs n. 267 del 2000, come integrato con d.l. 174 del 2012;
Visti i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi
dell'art.49 del D.lgs 267/2000:
a) parere di regolarità tecnica del dirigente del Settore IV Arch. Adriano Giangolini in data
21.12.2020, favorevole;
b) parere di regolarità contabile della Responsabile Servizio Ragioneria Dott.ssa Daniela
Mantoni in data 22.12.2020, non dovuto;
Dato atto che la presente deliberazione, presentata dall'assessore Samuele Mascarin, è stata
esaminata dalla V° commissione consiliare in data 25.01.2021;
Visto:
- il dlgs n. 267 del 2000;
- il dlgs n. 165 del 2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi
Mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla
Presidente sono i seguenti:
PRESENTI: 24
VOTANTI: 24

VOTI FAVOREVOLI: 24
VOTI CONTRARI: 0
ASTENUTI: 0
Si dà atto che i consiglieri Ilari e Pagnetti risultano presenti alla seduta in videoconferenza, ma
gli stessi hanno dichiarato di avere problemi di connessione/di inserimento codice per procedere
alla formalizzazione dell’espressione di voto e di non riuscire ad esprimerlo attraverso il sistema
in uso. I consiglieri hanno precisato, entro il termine utile per tale dichiarazione, che il loro voto
sarebbe stato favorevole.
Pertanto nel foglio di votazione firmato digitalmente dalla Presidente del Consiglio e dal
SegretarioGenerale risulta riportata la rettifica della presenza e dell'espressione di voto sulla base
della dichiarazione dei consiglieri.
Il voto, così rettificato, viene inserito nella presente deliberazione come sopra riportato.
DELIBERA
1. di APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di APPROVARE il testo del "REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER LA PROTEZIONE E IL
BENESSERE DEGLI ANIMALI”;
3. di dare mandato al dirigente competente di redigere e approvare la modulistica necessaria al
funzionamento della Consulta;
Inoltre, mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati
dalla Presidente sono i seguenti:
PRESENTI: 24
VOTANTI: 24
VOTI FAVOREVOLI: 24
VOTI CONTRARI: 0
ASTENUTI: 0
Si dà atto che il consigliere Ilari risulta presente alla seduta in videoconferenza, ma lo stesso ha
dichiarato di avere problemi di connessione/di inserimento codice per procedere alla
formalizzazione dell’espressione di voto e di non riuscire ad esprimerlo attraverso il sistema in
uso. Il consigliere ha precisato, entro il termine utile per tale dichiarazione, che il suo voto
sarebbe stato favorevole.
Pertanto nel foglio di votazione firmato digitalmente dalla Presidente del Consiglio e dal
SegretarioGenerale risulta riportata la rettifica della presenza e dell'espressione di voto sulla base
della dichiarazione del consigliere.
Il voto, così rettificato, viene inserito nella presente deliberazione come sopra riportato.
DELIBERA
di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°,

del D.Lgs. n. 267/2000.

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

La Presidente
Il Segretario Generale
Cecchetelli Carla
Morganti Stefano
F.to digitalmente
F.to digitalmente
_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 17 del 08/02/2021 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio.
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.
267/2000;
Fano, lì 16/02/2021
L'incaricato dell'ufficio segreteria
RAFFAELLA PORTINARI GLORI

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

