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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 4 Agosto 2015) 

Verbale n. 33 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno di martedì 4 del mese di Agosto alle ore 9,20 
nell’aula Consiliare, sita in Via G. Perlasca n. 39 si è riunito il Consiglio del Municipio 
Roma V, previa trasmissione degli inviti per le ore 8,30 dello stesso giorno il Consiglio 
del Municipio. 

Assume la presidenza dell’assemblea: Presidente Pietrosanti Antonio  

Assolve le funzioni di Segretario il Funzionario Amministrativo Anna Telch. 

A questo punto, il Presidente del Consiglio  dispone che si proceda all’appello 
per la verifica del numero dei Consiglieri intervenuti. 

Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono  presenti i sottoriportati n. 19 
Consiglieri: 

 
Boccuzzi Giovanni Ferretti Fabrizio Pietrosanti Antonio 
Callocchia Angelo Guadagno Eleonora Politi Maurizio 
Carella Marco Liotti Ida Procacci Andrea 
De Angelis Emiliano Lostia Maura Saliola Mariangela 
Di Cosmo David Marchionni Maria Santilli Sandro 
Fabbroni Alfredo Pacifici Walter  
Federici Maria Pia Piccardi Massimo  
  

Risultano assenti i Consiglieri: Arioli Luca, Ciccocelli Massimiliano, Giuliani 
Claudio, Rinaldi Daniele, Salmeri Salvatore. 

 

Il Presidente del Consiglio 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 Pacifici Walter, Carella Marco, Marchionni Maria 
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.  

(O M I S S I S) 

Alle ore 9,20 entra in aula il Consigliere Giuliani Claudio. 

(O M I S S I S) 

Alle ore 9,40 entra in aula Salmeri Salvatore 

(O M I S S I S) 

 

 

                                                    MOZIONE N. 23 

                     Un  servizio per il territorio, il “Centro Cinofilo” 

 



 

 

 

Premesso 
Che l’educazione sociale del cane rappresenta oggi l’esigenza più sentita da 

parte dei proprietari; 

Che gli stessi non sono più interessati all’addestramento tradizionale, inteso 
come ottenimento di prestazioni come la guardia o la difesa, ma chiedono di poter 
convivere col proprio cane in piena serenità relazionale e con una buona integrazione 
sociale; 

 I proprietari vogliono sentirsi sicuri quando portano il cane al parco, 
passeggiando nelle strade affollate, entrando in un bar o in un ristorante, sui mezzi 
pubblici come in albergo; 

Premesso altresì 

Che per vivere a 360 gradi la propria relazione con il cane è necessario 
educarlo alla relazione sociale, per far sì che si sappia integrare nel contesto cittadino 
inserendosi positivamente in tutte le situazioni di interazione sociale; 

Considerato 

Che il cane ha tutti i requisiti per poter vivere accanto all’uomo nelle situazioni 
più differenti, ma questo va costruito attraverso un percorso educativo appositamente 
studiato.  

che nel nostro territorio non è presente nessuna struttura per soddisfare questa 
sempre più crescente domanda.  

Che nelle operazioni di salvataggio spesso i Cani hanno un ruolo fondamentale, 
contribuendo in maniera sostanziale alla salvezza di vite umane;  

Al fine 

- di divulgare e approfondire la cultura cinofila basata sul rispetto dell'animale, aiutando 
i proprietari di cani attraverso l'educazione a capire, intraprendere e impostare un 
rapporto corretto con il proprio cane, aiutandoli a conoscere le necessita psico-fisiche 
dello stesso; 

- di promuovere e gestire attività culturali, ricreative, assistenziali, ambientalistiche, 
educative e di prevenzione sanitaria; 

- di disincentivare le pratiche di abbandono dei cani; 

- di offrire il servizio di  "PET-THERAPY". 

- di poter offrire anche ai cittadini del nostro territorio la possibilità di addestrare i loro 
cani al fine di poter partecipare alle operazioni di salvataggio della Protezione Civile; 

Visto il parere favorevole espresso all’unanimità dalla Commissione Urbanistica-
Ambiente nella seduta del 30 luglio 2015 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V 

impegna il Presidente e la Giunta all’individuazione di un’area a verde, di concerto con 
il Dipartimento Ambiente, da destinare a Centro Cinofilo  a servizio del nostro territorio 
individuando altresì, tramite bando pubblico, i soggetti interessati alla sua 
realizzazione, assegnando un punteggio aggiuntivo ai soggetti che si impegnano alla 
stesura di un protocollo con la Protezione Civile per l’addestramento dei cani per le 
Operazioni di Salvataggio della Protezione Civile. 



 

 

 

 
 
 (O M I S S I S) 

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

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

Approvata all’unanimità con tre astenuti (Giuliani Claudio, Pacifici Walter, Politi 
Maurizio).  

Hanno partecipato alla votazione ed espresso parere favorevole i seguenti 18 
Consiglieri: 

Callocchia Angelo, Carella Marco, De Angelis Emiliano, Di Cosmo David, Fabbroni 
Alfredo, Federici Maria Pia, Ferretti Fabrizio, Liotti Ida,  Lostia Maura, Marchionni 
Maria, Piccardi Massimo,  Pietrosanti Antonio, Procacci Andrea, Saliola Mariangela, 
Salmeri Salvatore, Santilli Sandro, Boccuzzi Giovanni, Guadagno Eleonora.  

 La presente Mozione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V assume il 
n. 23 dell’anno 2015. 

(O M I S S I S) 

 

IL PRESIDENTE 
(Antonio Pietrosanti) 

                                                    IL SEGRETARIO 
                                                        (Anna Telch) 


