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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 24 Febbraio 2006  

VERBALE N. 21  
 

L’anno duemilasei, il giorno di venerdì ventiquattro del mese di Febbraio alle 

ore 9,35 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in 

seduta pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 9,00 dello stesso giorno il 

Consiglio del Municipio. 

 Assolve le funzioni di Segretario l’Istruttore Direttivo Amministrativo Anna Telch.  

Presidenza: SCALIA Sergio. 

 Si procede all’appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti.  

 Eseguito l’appello, il Segretario dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 17 

Consiglieri:  

Arena Carmine Liberotti Giuseppe Rossetti Alfonso 

Casella Candido Mangiola Fortunato Scalia Sergio 

Conte Lucio Mercuri Aldo Tassone Giuseppe 

Curi Gaetano Migliore Gabriele Vinzi Lorena 

Fabbroni Alfredo Orlandi Antonio Volpicelli Felice 

Flamini Patrizio Recine Alberto  

 Assenti: Berchicci Armilla, Bruno Rocco, Di Matteo Paolo, Galli Leonardo, 
Ippoliti Tommaso, Marinucci Cesare, Mercolini Marco, Tozzi Stefano. 

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la 

validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa, quali 

scrutatori i Consiglieri Orlandi Antonio, Liberotti Giuseppe, Mercuri Aldo, invitandoli a 

non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Konaté Fatoumata Nirina. 

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento del Municipio, 

l’Assessore Ferrari Alfredo. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 9,40 esce dall’aula il Consigliere Rossetti Alfonso ed entra il Consigliere 
Galli Leonardo. 

(O M I S S I S) 
  

RISOLUZIONE N. 6 
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“Sportello informativo per la tutela degli animali”. 
 

Premesso  

Che il Comune di Roma, nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal 
proprio Statuto, promuove il rispetto, la cura ed il diritto alla presenza nel proprio 
territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale 
biocentrica e dell’ambiente; 

Che in base all'art. 2  dello statuto l’Amministrazione comunale  si adopera per 
proteggere la qualità della vita in tutte le sue forme  nel favorire una corretta 
convivenza tra esseri umani ed animali - da affezione e selvatici, che in misura sempre 
maggiore dividono con noi l'ambiente urbano - tutelando questi ultimi, ma anche la 
salute pubblica e l'ambiente; 

Che ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, viene 
riconosciuta la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le 
attività connesse con l’accudimento e la cura degli animali; 

Che rientra tra gli obiettivi primari la promozione nel sistema educativo ed informativo 
dell’intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all’infanzia, del rispetto degli 
animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta 
convivenza con gli stessi; 

Considerato 

 Che il Consiglio Comunale, nella seduta del 24 Ottobre 2005 ha adottato il  
“Regolamento sulla tutela degli animali” in vigore dal 24 novembre 2005  il cui obiettivo 
è quello di fornire strumenti concreti d'intervento ai cittadini, al volontariato, alla Polizia 
Municipale non previsti da norme nazionali e regionali per realizzare una migliore e più 
solidale convivenza con gli animali cittadini, per quella che è la realtà di tutti i giorni, e 
favorire la diffusione della cultura del rispetto per le altre specie viventi; 
 
Considerato altresì  

Che la costituzione di uno sportello informativo a servizio del territorio  

costituisce un punto di riferimento per chi necessita di chiarimenti e sostegno nei casi 

di denuncie per maltrattamento o avvelenamento perpetrati su colonie feline e cani; 

Che al fine di agevolare i cittadini si ritiene necessario istituire uno sportello 

all’interno del Municipio Roma VII  principalmente per le seguenti  funzioni: 

 Informare su servizi presenti sul territorio comunale (veterinari, guardie zoofile, 
associazioni animaliste/ambientaliste) e relative competenze (maltrattamenti, 
smarrimento o ritrovamento animali, vaccinazioni);  

 Raccogliere istanze, suggerimenti, segnalazioni, inoltrati da cittadini e 
associazioni relativamente agli animali che vivono in città e trasmetterle ad uffici 
ed organi competenti;  

 Collaborare con soggetti ed enti preposti alla cura e gestione degli animali 
presenti nell'ambiente urbano (Servizi veterinari dell'ASL ,Canile Comunale, 
Associazioni animaliste/ambientaliste), in particolare indirizzando loro 
correttamente i cittadini che ne avessero bisogno; 
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 Divulgare materiale informativo, didattico, normativo riguardante gli animali 
domestici e selvatici presenti sul territorio comunale. 

 

 

Visto 

il parere favorevole espresso dalla VII commissione nella seduta del 21 

Febbraio 2006; 

 

il parere favorevole espresso dalla Giunta Municipale nella seduta del 21 

Febbraio 2006; 

   
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO  

 

Ritenendo quanto sopra di pubblico interesse 

RISOLVE 

Di chiedere al Presidente e al Direttore del Municipio Roma VII di mettere in atto tutte 
le necessarie iniziative per consentire l'apertura di uno sportello informativo sulla tutela 
degli animali presso i locali municipali. 

Non sorgendo osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a procedere, nei 
modi dalla legge voluti, alla votazione della suestesa proposta di Risoluzione. 

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, assistito dagli 
scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

Presenti 17 – Votanti 15 – Maggioranza 8 

Voti favorevoli  14 

Voti contrari       1 

Astenuti              2 (Arena Carmine, Tassone Giuseppe) 

Approvata a maggioranza.  

Assume il n. 6.  

 (O M I S S I S)  

IL PRESIDENTE 
(Sergio Scalia) 

 
                                                                                                IL SEGRETARIO 
                                                                                                     (Anna Telch) 

 

          
 


