
N.  283  DEL  01.06.2006 
 
 
U.T. – AREE CANI: ALLESTIMENTO IN QUARTIERI DIVERSI DELLA CITTÀ – 
APPROVAZIONE PROGETTO 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso: 
- Che il Regolamento per la Tutela ed il Benessere degli Animali in Città, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 in data  22.03.2004 prevede, all’articolo 23, 
che nell’ambito di giardini, parchi ed aree verdi di uso pubblico debbano essere 
individuati, in tutti i quartieri cittadini, spazi protetti destinati ai cani, nei quali possano 
muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio e museruola; 

 
- Che il regolamento sopra citato nonché il Regolamento del Verde, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 in data 05 aprile 2004, prevedono che le aree 
dedicate ai cani siano dotate delle opportune attrezzature, quali recinzioni, distributori di 
palette e di alberi ed arbusti; 

 
- Che con lettera in data 22 febbraio 2005 l’Ufficio Parchi e Giardini richiedeva all’A.S.L.  

12 Biella Dipartimento di Prevenzione parere in merito all’individuazione di alcune 
possibili aree cani; 

 
- Che l’ufficio Parchi e Giardini ha provveduto a redigere il progetto per “Aree cani: 

allestimento in quartieri diversi della città, costituito dai seguenti elaborati: 
 

�� Relazione Illustrativa; 
�� Tav. Unica: Planimetria generale, Documentazione fotografica; 
�� Calcolo sommario della spesa; 

 
Ritenuto che il progetto come sopra descritto possa essere approvato; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di approvare il progetto per “Aree cani: allestimento in quartieri diversi della città”, 

costituito dagli elaborati elencati in premessa; 
 
2) Di dare mandato al Dirigente del Settore competente di provvedere agli adempimenti 

conseguenti al presente atto, per l’attuazione degli interventi ivi previsti, nell’ambito 
dell’impegno di spesa n. 2821/2005 assunto con determinazione dirigenziale n.  PG 867  
del 30.12.2005; 

 



3) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di procedere all’esecuzione 
di lavori nella stagione primaverile. 

 
 
 


