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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 77
SEDUTA DEL 14/05/2013
OGGETTO: OSSERVATORIO AFFARI ANIMALI - MODIFICA DENOMINAZIONE E
INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE.
L'anno duemilatredici il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 08:30 nella Residenza
Comunale di Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
PRESENTE
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TAMBELLINI ALESSANDRO
REGGIANNINI CARLA
LEMUCCHI GIOVANNI
FAVATI PATRIZIA
PELLEGRINI MASINI GIUSEPPE
PIEROTTI FRANCESCA
SICHI ANTONIO
TOMEI KATYUSCIA
VIETINA ILARIA MARIA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore anziano
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Assessore
Assessore
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Presiede l'adunanza il Vice Sindaco Reggiannini Carla.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Sabina Pezzini, il quale cura la
verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

Registro delle deliberazioni di GC – n° 77 del 14.05.2013

1

La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal 03 - Settore Servizi Educativi e a Tutela
del Territorio - Dirigente, U.O. 3.3 - Ambiente , OSSERVATORIO AFFARI ANIMALI MODIFICA DENOMINAZIONE E INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE.,
così come redatta dal responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo;
premesso che
–

con precedenti deliberazioni della Giunta Municipale n. 508 del 23.12.2008 e n.136 del
17.3.2009 è stata istituita la “Commissione Affari Animali” con compiti tecnico-consultivi a
supporto delle attività intraprese dall’Amministrazione comunale per la tutela degli animali
d’affezione, la prevenzione del randagismo, le problematiche animali e l’impatto di questi
ultimi sull’ambiente e la salute pubblica;

–

ritenuto opportuno modificare la denominazione della “Commissione” in “Osservatorio”,
onde evitare errate analogie con le commissioni istituzionali consiliari;

–

ritenuto di apportare alcune modifiche alla composizione dell'Osservatorio Affari Animali,
al fine di rendere più completo, efficace ed esaustivo il lavoro svolto dalla stessa;
quanto sopra premesso

–
–

–

visto il parere favorevole del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione, richiesto ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267 ed allegato alla proposta di deliberazione;

–

dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere in ordine alla regolarità
contabile, così come espresso dal responsabile di ragioneria nel parere allegato alla presente
deliberazione;
visto lo Statuto comunale;
visto l’articolo 48 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” D.Lgs. n.
267/2000;

con n° 6 voti favorevoli su 6 presenti e votanti;
delibera
1. di modificare la composizione dell'Osservatorio Affari animali nel seguente modo:
Presidente: Assessore all'Ambiente
Segretario: dipendente comunale
Componenti:
•

Medico Veterinario Azienda USL 2 Lucca

•

Dirigente del Settore Dipartimentale 3 "Servizi educativi e a tutela del territorio"

•

Comandante della Polizia Municipale o suo delegato

•

Responsabile dell'U.O 3.3 "Ambiente"

•

Rappresentante dell’Ente Nazionale Protezione Animali – ENPA
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•

n. 1 rappresentante delle Associazioni di volontariato di cui alla L.R. 28/93 così
come modificata dalla L.R. n.29 del 15/04/1996

•

n.1 consigliere di maggioranza

•

n. 1 consigliere di minoranza

2. la Commissione di cui al punto 1) è nominata dal Sindaco e dura in carica per un periodo pari
al mandato dello stesso;
3. di dare atto che ai componenti la Commissione non verrà corrisposto alcun compenso e/o
gettone di presenza;
4. la Commissione è convocata dal Presidente ogni qual volta ne ravvisi la necessità e comunque
almeno cinque volte l’anno;
5. di prendere atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Dipartimentale
3 - Servizi Educativi e a Tutela del territorio, Dott. Arch. Giovanni Marchi;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. della
Regione Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato nei termini di legge;
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.

il Segretario Generale

il Vice Sindaco

Dott.ssa Sabina Pezzini

Reggiannini Carla

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
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