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COMUNE DI VIGNOLA 
PROVINCIA DI MODENA 

Atti della 

Giunta Comunale 
Delib. n. 145  

Del  11.11.2014 L’anno DuemilaQUATTORDICI   il giorno UNDICI 

del mese di     NOVEMBRE                   alle ore  18,00 

nella sala delle proprie adunanze si è riunita 

la Giunta Comunale 

con l’intervento dei Signori: PRES. ASS. 

1 – SMERALDI Mauro          Sindaco X  

2 – PELLONI Simone            Vice Sindaco X  

3 – RUBBIANI Francesco      Assess. X  

4 –  MAISANI Monica            Assess. X  

5 – RICCHI Erio                     Assess. X  

6 – CIARDULLO Kathrine      Assess.        X 

Totale 5 1 

 

Assume la Presidenza il dr. MAURO SMERALDI 

nella sua qualità di SINDACO 

E constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta 

La seduta e invita i Sigg.ri Assessori a voler trattare 

l’oggetto sopraindicato. 

Partecipa alla riunione il  SEGRETARIO GENERALE 

OGGETTO: “REGOLAMENTO  

COMUNALE PER IL BENESSERE E LA  

TUTELA DEGLI ANIMALI” –  

LIMITAZIONE ALL’ACCESSO DEGLI  

ANIMALI IN BIBLIOTECA. 

 

 

DR. GIOVANNI SAPIENZA 

 
TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO IL 13.11.2014 

Allegati: 

- Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 
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OGGETTO: “REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI  

ANIMALI” – LIMITAZIONE ALL’ACCESSO DEGLI ANIMALI IN BIBLIOTECA. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2014 è stato approvato il 
“Regolamento per il benessere e la tutela degli animali”, nel quale si consente l’accesso degli 
animali negli uffici comunali, fatta eccezione per le sale storiche, a condizione che: 
- siano tenuti al guinzaglio e, se di media o grossa taglia, muniti di idonea museruola; 
- siano puliti e, comunque, con il mantello asciutto; 
- non presentino né ferite né segni di patologie cutanee in atto; 
 
Considerato che con l’entrata in vigore del nuovo regolamento, ai sensi dell’art. 48, sono state 
abrogate le disposizioni con esso incompatibili contenute in altri precedenti regolamenti e/o 
ordinanze generali; 
 
Ricordato che il Regolamento della Biblioteca, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 20 del 22.04.2008, all’art. 39 prevedeva esplicitamente il divieto di accesso agli animali; 
 
Precisato tuttavia che l’art. 15, comma 7, del nuovo regolamento, pur consentendo in linea 
generale l’accesso degli animali negli uffici comunali, prevede che gli uffici possano porre apposito 
cartello di divieto di entrata nel caso in cui tale presenza possa costituire problema a causa della 
logistica degli uffici e/o della presenza di un elevato numero di persone che sostano per attesa; 
 
Dato atto che in Biblioteca, sulla base delle ultime rilevazioni disponibili, nel 2011 la frequenza 
media giornaliera superava i 400 utenti e che negli ultimi tre anni l’utenza è ulteriormente 
aumentata, come attestano sia l’incremento di prestiti e utenti attivi sia la carenza di posti studio 
a disposizione degli studenti, soprattutto in certi periodi dell’anno; 
 
Dato atto altresì che: 
- nella fascia mattutina la struttura è frequentata da numerose classi di scuole di ogni ordine e 

grado (dai nidi alle superiori), che partecipano alle diverse attività rivolte a studenti e insegnanti 
(108 incontri nel 2013, mediamente dalle 3 alle 4 visite per settimana durante il periodo 
scolastico); 

- al piano interrato sono ubicate la caffetteria della biblioteca, la sezione Ragazzi/Giovani, la 
saletta conferenze e la sala studio per studenti universitari, di norma molto frequentate 
dall’utenza, in particolare durante la fascia pomeridiana; 

- al piano terra, oltre alla sezione Giornali e riviste per la lettura dei periodici, si trova la sezione 
Piccoli, dedicata ai bambini 0-5 anni e ai loro genitori, dove si svolgono tutte le iniziative rivolte 
a questa fascia d’età e i bambini possono liberamente gattonare e sedersi per terra; 

 
Valutato altresì, in una logica complessiva che tenga conto delle finalità del servizio, che la 
presenza di animali nelle sale di lettura possa pregiudicarne la fruizione da parte degli utenti che 
le utilizzano prevalentemente per lo studio; 
 
Ritenuto pertanto opportuno e necessario, sulla base di tali considerazioni e nel rispetto delle 
esigenze di tutti i diversi frequentatori della Biblioteca, avvalersi della facoltà espressa dal sopra 
citato art. 15, comma 7, circoscrivendo l’accesso degli animali in Biblioteca al solo atrio d’ingresso 
e per un periodo limitato alle sole operazioni di restituzione/proroga dei documenti mediante la 
postazione di autoprestito; 
 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal 
Dirigente della Direzione Rapporti con la Città in merito alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione in oggetto, parere allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale 
dello stesso; 
 
 
 



Delib. n. 145  Del  11.11.2014 Pag.  3 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del medesimo D.Lgs. 267/2000, il Dirigente dei Servizi 
Finanziari non ha espresso alcun parere sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione 
di cui sopra, in quanto la stessa è priva di rilevanza contabile e finanziaria; 
 
Con voto unanime, favorevolmente espresso nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA 

 
1. Di avvalersi, per le motivazioni espresse in narrativa, della facoltà espressa dall’art. 15, 

comma 7, del “Regolamento per il benessere e la tutela degli animali”, circoscrivendo 
l’accesso degli animali in Biblioteca al solo atrio d’ingresso e per un periodo limitato alle sole 
operazioni di restituzione/proroga dei documenti mediante la postazione di autoprestito; 

 
2. Di dare atto che tale limitazione non si applica ai cani-guida per non vedenti o ad altri animali 

eventualmente coinvolti in eventuali progetti di pet-therapy, preventivamente concordati con 
la Biblioteca; 

 
INDI 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Stante l'urgenza di provvedere; 
Con separata votazione e all’unanimità; 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
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IL PRESIDENTE      IL  SEGRETARIO GENERALE 

(Smeraldi dr. Mauro)             (Sapienza dr. Giovanni) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 

 

Vignola , 13.11.2014    IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

CERTIFICA 

 

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:   

 

�  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI 
SENSI DI LEGGE; 

 

�  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ; 

 

�  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola, lì    IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 

___________13.11.2014__________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 


