
 Comune di Pantelleria 
 
Provincia di Trapani 
 

 

  
 

COMMISSIONE CONSILIARE “STATUTI E REGOLAMENTI” 
   

VERBALE n. 01/2020 
 

L’anno duemilaventi, addì ventuno del mese di gennaio alle ore 12,00, nel Palazzo Municipale, 
si è riunita la V Commissione Permanente “Statuti e Regolamenti”, giusta convocazione prot. n. 860 del 
16/01/2020, per discutere sui seguenti ordini del giorno: 

 
- Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; 
- Proposta e discussione “Regolamento Benessere Animale”; 
- Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti in Commissione i signori di seguito contrassegnati con una X: 
_X__ Sig.ra Di Malta Graziella F.sca – Presidente Commissione; 
_X__ Sig. Scaltriti Stefano – Componente; 
_X__ Sig.ra Esposito Sabina – Componente; 
_/__ Sig.ra Gabriele Maria Pia – Componente; 
_X__ Sig. Gabriele Francesco – Componente. 
 
Sono stati invitati a presenziare in Commissione; 
- Dott. Salvatore Belvisi – Responsabile del Settore IV (presente); 
- Sig. Erik Vallini – Presidente del Consiglio (presente); 
- Dott.ssa Natathalie Genovesi – Associazione BAU (presente). 

 
Funge da segretario della Commissione la dipendente Sig.ra Bonomo Maria Pia, Istruttore 

Amministrativo in servizio presso il Settore IV. 
Il Presidente della Commissione, constatato il numero legale dei componenti, alle ore 12,15 

dichiara aperta la seduta, iniziando a trattare il punto dell’ordine del giorno inerente la “Proposta e 
discussione Regolamento Benessere Animale”.  
Il Presidente medesimo precisa che la bozza del Regolamento di cui trattasi, non è stata fornita agli 
uffici in quanto predisposta dalla Dott.ssa Genovesi, rappresentante dell’Associazione BAU, ed ancora 
in fase preparatoria. 
Il Dott. Belvisi, invitato in Commissione, dichiara di non essere a conoscenza dell’argomento né del 
Regolamento di cui trattasi. 
La Dostt.ssa Genovesi precisa che la materia trattata e, nello specifico, la gestione del Canile presente 
sul territorio, è stata finora seguita dal Settore II. 
Si procede con la trattazione del punto all’ordine del giorno, iniziando la lettura della bozza di 
Regolamento predisposta e precisando che, al momento, non risulta essere in vigore un “Regolamento” 
che disciplini tale materia. 
Ci si sofferma in particolare, sulla lettura degli artt. 5 e 7 della bozza di Regolamento, trattando i costi di 
gestione legati al possesso di un animale domestico nonché, i casi di esenzione e/o riduzione di tali 
costi. 
Si passa poi alla lettura dell’art. 8 comma 16, avente ad oggetto la disciplina del numero di animali 
domestici che un singolo soggetto può detenere, menzionando altresì i riferimenti normativi di cui alla 
GURS del 3 novembre 2017. 
Si procede con la lettura della bozza di Regolamento passando alla trattazione dell’art. 18 comma 3 
riguardante “Le attività motorie e gli spazi disponibili nonché necessari tanto quanto propedeutici alla 
detenzione degli animali”. 
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Si procede altresì con la lettura dell’art. 19 inerente la “detenzione a catena” degli animali, proponendo 
di prendere atto della normativa vigente in materia nonché, con la lettura dell’art. 21 inerente “l’accesso 
ai giardini e/o aree pubbliche con o senza guinzaglio”. 
Si da ancora lettura dell’art. 24, avente ad oggetto “l’accesso degli animali presso esercizi pubblici e/o 
uffici comunali” e dell’art. 25, avente ad oggetto la “rinuncia alla proprietà degli stessi”. 
Si procede altresì con la lettura dell’art. 28 comma 2 della bozza di Regolamento, riguardante la 
“periodicità delle attività di censimento” che si propone vengano effettuate con cadenza biennale. 
Si passa alla lettura dell’art. 29 nella parte riguardante la “gestione e/o pulizia delle aree dove dovessero 
rilevarsi la presenza di colonne feline e/o simili” e si propone di individuare nel Comune o nelle 
eventuali associazioni affidatarie di aree pubbliche i soggetti per la gestione della pulizia delle stesse, 
eventualmente interessate dalle colonne feline di cui trattasi. 
In riferimento alle responsabilità e/o alla gestione della pulizia di aree private eventualmente coinvolte 
da casi di colonie e/o simili, interviene il Dott. Belvisi precisando che il Comune non può, con eventuale 
Regolamento, limitare la proprietà privata o imporre eventuali sanzioni legate ad eventi non dipendenti 
dal proprietario dell’area privata. 
Si va avanti procedendo con la lettura dell’art. 42 comma 5 inerente la gestione di equidi con opportuna 
ed idonea copertura dagli agenti atmosferici. 
La Dott.ssa Genovesi passa alla trattazione dell’aspetto inerente una “Commissione Comunale dei diritti 
degli animali” e della relativa composizione. 
A questo punto, si tratta l’argomento riguardante le eventuali “sanzioni da applicare per le operazioni di 
accalappiamento, abbandono degli animali”, ecc. ecc.. 

Alle ore 13,30, la Commissione decide di chiudere la seduta, al fine di poter procedere alla 
predisposizione di una bozza di “Regolamento Benessere Animale” contenente gli emendamenti della 
bozza predisposta e presentata dalla Sig.ra Genovesi in seno alla Commissione odierna nonché, al fine 
di disciplinare nella maniera adeguata l’argomento trattato.  
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