
Città di Tortona
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 49 del 27/04/2021

OGGETTO:  NUOVA AREA  COMUNALE  DI  "SGAMBAMENTO  CANI"  NELL'AREA 
VERDE MATTEOTTI.

L’anno 2021 addì 27 del mese di APRILE alle ore 15:00, convocata regolarmente, si è riunita nella Sala del 
Palazzo Comunale, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Prof. CHIODI FEDERICO.

Dei Signori Assessori assegnati a questo Comune, risultano all'appello:

CHIODI FEDERICO

MORREALE FABIO

ACERBI ANNA MARIA

BONETTI LUIGI

DAMIANI MARZIA ERNESTINA

GALVANI MARIO

SINDACO

VICE SINDACO

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assiste il Segretario Generale Dott. PAGANO SALVATORE.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a 
deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• si registra sempre più una crescente sensibilità nei confronti delle tematiche relative alla tutela ed al 

benessere degli animali d'affezione;
• nel corso degli ultimi anni sono state sempre più numerose le richieste, sia da parte di privati cittadini 

che da parte di associazioni, di poter disporre di aree verdi adeguate in cui lasciare correre e giocare i  
cani senza guinzaglio e museruola;

• la Regione Piemonte attraverso la L.R. N. 27 del 04/11/2009 "Disciplina del rapporto persone-cani per  
la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale", promuove la tutela e la presenza nel 
proprio  territorio  degli  animali  quale  elemento  fondamentale  ed  indispensabile  dell'ambiente  e 
riconosce alle  specie  animali  il  diritto  ad una esistenza  compatibile  con le  proprie  caratteristiche  
biologiche ed etologiche;

Preso atto che:
• ai  sensi  dell'art.  10  -  Spazi  recintati  alle  deiezioni  -  della  L.R.  N.  27 del  04/11/2009 la  Regione 

Piemonte  monitora  e  agisce  affinché  gli  spazi  recintati,  denominati  "aree  di  sgambamento  cani" 
aumentino sensibilmente nel territorio con la massima omogeneità territoriale;

• nell'ambito del Piano Esecutivo Convenzionato denominato "Gli Orti" realizzato in zona residenziale 
R4 e R5 e approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 82 del 25/09/2002, e le cui OO.UU. 
primaria e secondaria sono state prese in carico con deliberazione di Consiglio Comunale N. 9 del 
30/01/2017, la Società I.CE.CO. Srl ha destinato parte delle aree a standard, ovvero aree per servizi 
sociali,  comprendenti  attrezzature  pubbliche  e  di  uso  pubblico,  alla  realizzazione  di  un  area  di  
sgambamento cani posta lato della Via Emilia;

Considerato che sono pervenute diverse segnalazioni e lamentele da parte dei residenti delle limitrofe 
aree residenziali per questioni di sicurezza, per il rumore causato dall'abbaiare dei cani e per invasione di  
aree di proprietà privata da parte dei padroni dei cani;

Dato atto che:
• la Società I.CE.CO. Srl ha presentato una nuova proposta di area di sgambamento cani nell'ambito 

dell'area verde Matteotti, sempre in zona Oasi, identificata dal PRG vigente in zona a Servizi esistenti  
pubblici  - Verde pubblico e dalla Variante Generale in atto come zona a Servizi per insediamenti  
residenziali - Parco gioco sport (FRV6);

• la realizzazione dell'area che sarà dotata di recinzione perimetrale munita di cancello, presa d'acqua 
potabile  con  fontanella  di  erogazione  acqua  e  cartellonistica  informativa,  e  tutto  ciò  che  sarà  
necessario a rendere l'area idonea a tale scopo, sarà a carico della Società I.CE.CO. Srl; 

Vista la decisione di Giunta del 20/04/2021, con la quale l'Amministrazione Comunale ha espresso 
parere favorevole alla proposta formulata dalla Società ICECO proponendo di concedere la realizzazione e la 
gestione dell’area alla stessa Società rendendosi disponibili alla sottoscrizione di apposita convenzione;

Ritenuto altresì indispensabile preventivamente alla sua realizzazione, meglio definire le dimensioni 
anche in relazione agli  spazi  a disposizione ed alle conseguenti interferenze (campetto di calcio) cosi da 
definire e formalizzare i termini dell'iniziativa;

Visti:
• le vigenti disposizione dello Statuto e dei Regolamenti Comunali;
• la L.R. N. 27/2009;
• la L.R. N. 56/77 e s.m.i.;
• il D.Lgs. N. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, N. 267, è stato acquisito ed allegato alla 
presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il  parere favorevole in ordine alla  
regolarità tecnica espresso dal Funzionario Delegato del Servizio Coordinamento attività intersettoriali di 



programmazione e pianificazione e urbanistica;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di approvare l'istituzione di una nuova area comunale di "sgambamento cani" nell'area verde Matteotti  
di  zona  Oasi  così  come  meglio  evidenziata  nelle  planimetrie  allegate  al  presente  atto  che  ne 
costituisce parte integrante;

2) di  demandare  al  Settore  Lavori  Pubblici  e  CUC,  Territorio  e  Ambiente  la  stesura  e  stipula  della  
convenzione per la realizzazione e la gestione della istituenda nuova "area di sgambamento cani" in 
area verde Matteotti, da sottoscriversi tra il Comune di Tortona e la Società I.CE.CO. Srl con sede in 
Tortona, Via Sacro Cuore;

3) di demandare al Responsabile del competente Ufficio ogni atto derivante dal presente provvedimento;

e successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

con  voti  unanimi  favorevoli,  resi  nei  modi  di  legge,  delibera  di  dichiarare  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18 Agosto 2000, N. 267.

****

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
CHIODI FEDERICO

IL SEGRETARIO GENERALE
PAGANO SALVATORE


