
Consiglio

COMUNE DI PRATO

Atto n. 44 del 28/02/2019

Oggetto: Ordine del giorno per l'istituzione di un nucleo di 
coordinamento per il controllo delle condizioni di tenuta degli animali

Adunanza ordinaria del 28/02/2019 ore 15:00 seduta pubblica.

Il presidente del Consiglio Ilaria Santi dichiara aperta la seduta alle ore 15,16.

Risultano presenti al momento della votazione  i seguenti 19 consiglieri: 

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente

Alberti Gabriele S - Bartolozzi Elena - S

Benelli Alessandro - S Berselli Emanuele S -

Bianchi Gianni - S Calussi Maurizio S -

Capasso Gabriele S - Carlesi Massimo Silvano - S

Ciardi Sandro S - De Rienzo Filippo Giovanni - S

Garnier Marilena - S Giugni Alessandro - S

La Vita Silvia - S Lombardi Roberta S -

Longo Antonio - S Longobardi Claudia S -

Mennini Roberto S - Milone Aldo S -

Mondanelli Dante S - Napolitano Antonio S -

Pieri Rita - S Rocchi Lorenzo S -

Roti Luca S - Santi Ilaria S -

Sanzo' Cristina S - Sapia Marco S -

Scali Stefano Antonio S - Sciumbata Rosanna - S

Tassi Paola S - Tropepe Serena S -

Vannucci Luca - S Verdolini Mariangela - S

Presiede il Presidente del Consiglio Ilaria Santi , con l'assistenza del Segretario Generale 
Simonetta Fedeli.

-----------------------------------

Assistono alla seduta i seguenti assessori : 
Alessi Filippo, Squittieri Benedetta, Ciambellotti Maria Grazia, Biancalani Luigi, Faggi Simone, 
Barberis Valerio

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai 
sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione 

con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le 
disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.
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Atto n. 44 del 28/02/2019  Consiglio

Oggetto: Ordine del giorno per l'istituzione di un nucleo di 
coordinamento per il controllo delle condizioni di tenuta degli animali    

Il Consiglio Comunale

Premesso che il  recente ritrovamento da parte delle guardie zoofile di  un cane di  razza 
volpina tenuto in condizioni inaccettabili in una gabbia minuscola e fatiscente da parte di un 
cittadino cinese riporta di nuovo alla luce il problema dell’adeguata tenuta degli animali;

Constatato che il problema è emerso già in altre occasioni dove sono stati rinvenuti animali 
detenuti a catena e costretti a vivere in situazioni anguste e inappropriate;

Dato atto che il Comune di Prato si è dotato di un nuovo regolamento con l’obiettivo della 
realizzazione di  una cultura  di  diritti  degli  animali  nonché la  previsione di  sanzioni  per  i 
comportamenti lesivi della loro condizione;

Constatato l’ordine del giorno approvato all’unanimità dal Consiglio in data 12/07/2018 che 
ha ribadito, tra gli altri aspetti, la necessità di un maggior controllo sulla vigilanza della tenuta 
degli animali;

Vista la proposta di Ordine del Giorno presentato daI consiglieri comunali Sanzò e Milone per 
l'istituzione di  un nucleo di  coordinamento per  il  controllo delle condizioni  di  tenuta degli 
animali;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sul presente atto, che approvato all'unanimità da 
19 consiglieri presenti e votanti;

APPROVATO

Impegna l'Amministrazione Comunale

Alla costituzione di un coordinamento tra la Polizia Municipale, l’Ufficio dei diritti degli animali 
del Comune di  Prato e le associazioni  zoofile presenti sul territorio al fine di collegare gli 
interventi e dare risposte più efficaci e puntuali sulle segnalazioni pervenute nel rispetto delle 
leggi e dei regolamenti esistenti per la tutela degli animali.

                                                                                                                                                   
(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Simonetta Fedeli  Il Presidente del Consiglio Ilaria Santi
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