
                                                         

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 189 Del 31/10/2019

OGGETTO: ISTITUZIONE SPORTELLO BENESSERE ANIMALI.              

Il giorno 31/10/2019 alle ore 11:00 nel Palazzo Comunale, convocata nei modi di 
legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti i 
componenti:

N COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE ASSENZA

1 CORTI ROBERTO Sindaco X

2 MORO JENNIFER Assessore X

3 BUONVICINO PAOLA Assessore X

4 GUIDOTTI STEFANO BRUNO Assessore X

5 BORGONOVO GIOVANNI Assessore X

6 REDI CRISTINA Assessore X

7 ARIENTI JENNY Assessore X

8 GEROSA GIORGIO Assessore X

Risultano presenti N° 7 componenti.
Risultano assenti N° 1 componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario GeneraleDott.ssa Maria Leuzzi.
Il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Ing. Roberto Corti.
Assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato



G.C. n. 189 del 31/10/2019

  
LA GIUNTA COMUNALE

 PREMESSO
• che, l’Amministrazione comunale ha a cuore il benessere e la tutela degli animali;
• che, in considerazione dell'alto numero di animali di affezione presenti sul territorio 
comunale,  risulta  utile  fornire adeguata risposta ai bisogni ed alle esigenze che derivano 
dalla necessità di una corretta convivenza di questi con la collettività umana;
• che il Comune di Desio ha recentemente attivato ,con enorme partecipazione di pubblico, un 
ciclo di formazione destinato ai possessori di cani e che è in procinto di replicare l’evento 
formativo anche per i possessori di gatti, con sommo gradimento da parte dei partecipanti;

VISTI
• il Dpr 31 marzo 1979 Articolo 3 che attribuisce, tra gli altri, ai comuni, singoli o associati, la 
funzione, esercitata dall'Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle 
leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali;
• Il Regolamento regionale 13 aprile 2017 - n. 2 Regolamento di attuazione delle disposizioni 
di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali 
di affezione e prevenzione del randagismo;
• La Deliberazione del Consiglio comunale numero 9 del 25 febbraio 2016 avente ad oggetto: 
“Adozione del regolamento comunale per il benessere degli animali e per una migliore 
convivenza con la collettività umana”.

CONSIDERATO
• l’elevato numero di richieste di intervento e/o interessamento, oltre che di mere richieste di 
informazioni da parte dei cittadini, rivolte agli uffici comunali e riguardanti gli animali di 
affezione ;
• che, nelle more di una revisione e aggiornamento del vigente Regolamento, 
l’Amministrazione comunale ha interesse ad avviare  un servizio informativo e di orientamento 
dedicato al tema del benessere animale e della convivenza tra comunità cittadina e animali di 
affezione,
• che, in tale quadro, diventa utile l’attivazione di uno SPORTELLO BENESSERE ANIMALI, 
anche allo  scopo  di  diffondere  la  normativa  vigente  riguardante  gli animali d’affezione;
• che per esigenze organizzative si ritiene opportuno istituire detto ufficio all'interno del 
Settore Servizi Staff;

VISTO IL T.U.E.L. n. 267/2000;

ACQUISITI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
provvedimento, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di istituire lo SPORTELLO BENESSERE ANIMALI, i cui uffici sono incardinati presso il Servizio 
URP – Comunicazione;

2. lo sportello, secondo quanto disposto dal “Regolamento comunale per il benessere degli 
animali e per una migliore convivenza con la collettività umana” (Deliberazione di Consiglio 
comunale numero 9 del 25 febbraio 2016), realizzerà le seguenti azioni :
• cura e promozione di campagne di sensibilizzazione educazione e cura di progetti specifici, 
iniziative e manifestazioni in collaborazione con associazioni del territorio e/o provinciali, 
regionali o nazionali;
• raccolta segnalazioni su maltrattamento e avvelenamenti animali che inoltrerà al servizio di 
veterinario dell’ATS competente per il territorio di Desio;



• raccolta segnalazioni per smarrimento o rinvenimento animali che provvederà a trasmettere 
al servizio veterinario dell’ATS competente per il territorio di Desio o alle forze dell’ordine;
• raccolta e diffusione di informazioni utili rispetto ai servizi presenti sul territorio e competenti 
in materia.

3. Lo sportello sarà aperto presso il Servizio URP-Comunicazione del Comune due giorni alla 
settimana, con accesso diretto o su appuntamento e gestirà uno spazio all’interno del sito 
comunale nel quale i cittadini potranno trovare link utili su:
• normativa e regolamenti
• aree sgambamento sul territorio e loro utilizzo
• elenchi di associazioni (su richiesta delle associazioni stesse)
• anagrafe canina
• salute animale: pronto soccorso veterinario  
• contrasto al randagismo  

4. di demandare al responsabile del Servizio URP-Comunicazione l’organizzazione dello 
sportello, l’eventuale modulistica , la diffusione delle informazioni sulla decorrenza della sua 
attivazione sugli orari di apertura al pubblico;

5. di comunicare in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 
125 del T.U.E.L. n. 267/2000;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 
4° comma del T.U.E.L. n. 267/2000, con successiva e separata votazione unanime:



Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL Segretario Generale
Ing. Roberto Corti  Dott.ssa Maria Leuzzi

Documento Firmato Digitalmente (artt 21,22,24 D. lgs 7/03/2015 n. 82 e s.m.i.)


