STRUTTURA AUTONOMA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMMISSIONE 6ª
AMBIENTE, VIVIBILITÀ URBANA, MOBILITÀ

VERBALE N. 28
SEDUTA DEL 19/05/2022

(Redatto ai sensi dell’art. 32 Regolamento del Consiglio Comunale e degli altri organi istituzionali)

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 19 (diciannove) del mese di maggio, la Commissione
consiliare Sesta è convocata alle ore 14.30 dal Presidente Leonardo Calistri in modalità on line
secondo quanto previsto dal dispongo del Presidente del Consiglio comunale prot. n. 109985
del 31 marzo 2022, con il seguente ordine dei lavori:
 Comunicazioni del Presidente;
 Espressione di parere sulla proposta di Delibera n. 23-22 “Adozione Aggiornamento
Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.)”, proponente: P.O. Igiene Pubblica,
Ambientale e Vivibilità Urbana;
 Esame ed espressione di parere sulla Mozione n. 473-22 “Ulteriori disposizioni per la
tutela dei Cani e della Vivibilità della Città”, proponenti: Renzo Pampaloni, Donata Bianchi, Maria Federica Giuliani;
 Approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
 Varie ed eventuali.
Per la segreteria della Commissione Consiliare 6ª è presente Cristina Ceccarini.
Per la diretta streaming è presente Maurizio Sestini
Il Presidente Calistri procede all’appello nominale dei/delle Consiglieri/Consigliere presenti
telematicamente:
CARICA
NOMINATIVO
SOSTITUITO/A DA
Presidente
Calistri Leonardo
Vicepresidente
Draghi
Alessandro
Emanuele
Componente
Asciuti Andrea
Componente
Bonanni Patrizia
Componente
Bussolin Federico
Componente
Dardano Mimma
Componente
De Blasi Roberto
Componente
Giuliani Maria Federica
Componente
Innocenti Alessandra
Componente
Palagi Dmitrij
Componente
Pampaloni Renzo
Componente
Pastorelli Francesco
Componente
Razzanelli Mario
al termine del quale apre la seduta alle ore 14.40 essendo presente il numero legale.
Il Presidente Calistri prende la parola per introdurre l’ordine dei lavori. Prima di procedere
alla votazione della Proposta di Delibera n. 23-22 chiede se vi è qualcuno che vuole
intervenire, anche per effettuare la dichiarazione di voto.
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Chiedono di intervenire per porre alcune domande il Vicepresidente Draghi, il Consigliere
Palagi, e per rispondere a quest’ultimo, il Consigliere Pastorelli.
Il Presidente Calistri si impegna a consultare il proponente della Proposta di Delibera. n- 2322 per avere le risposte tecniche poste dai due membri di cui sopra.
Alle ore 14.52 si disconnette il Consigliere Pampaloni.
Il Presidente Calistri procede la seduta e mette in votazione la Proposta di Delibera n. 23-22
“Adozione Aggiornamento Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.)”, proponente:
P.O. Igiene Pubblica, Ambientale e Vivibilità Urbana, che riporta il seguente esito: Parere
favorevole.
Presenti: 12
6 (sei) voti favorevoli: Calistri, Bonanni, Dardano, Giuliani, Innocenti, Pastorelli.
3 (tre) astenuti: Draghi, Bussolin, Razzanelli.
3 (tre) presente non votante: Asciuti, De Blasi, Palagi.
Alle ore 14.54 si riconnette il Consigliere Pampaloni.
Il Presidente prosegue la seduta e lascia la parola al Consigliere Pampaloni in qualità di primo
firmatario della Mozione n. 473-22.
Il Presidente Pampaloni premette che la mozione prende le mosse dal persistere dei
comportamenti poco civili da parte di alcuni proprietari dei cani e pertanto con la mozione in
parola i firmatari invitano il Sindaco e la Giunta 1) a farsi promotore di campagne informative
volte a : 1) diffondere le regole da rispettare nel condurre l'animale per gli spazi pubblici, con
l'indicazione di guinzagli adeguati alla norma e l'attrezzatura da portare appresso,
indispensabile per la rimozione o il lavaggio delle deiezioni canine; rafforzare ulteriormente
la diffusione delle normative e delle buone pratiche presso le aree cani presenti nel territorio
comunale; 2) di valutare l’aumento della sanzione minima per chi commette l'infrazione del
Titolo V, art.25, comma 1 e comma 3 del regolamento comunale; 3) Di valutare la possibilità di
sanzionare il conducente del cane non in possesso dell'attrezzatura necessaria per la raccolta
delle deiezioni.
Si apre un confronto tra i presenti in cui prendono la parola nell’ordine:
 Consigliera Giuliani, in cui constata che con la pandemia la problematica di cui alla
mozione si è acuita e i proprietari conducono i propri cani non solo nelle aree ad essi
riservate ma anche nei giardini pubblici dove sull’erba si rotolano anche i bambini.
Quindi congiuntamente ad una campagna informativa sulle regole occorrono anche più
controlli da parte della Polizia Municipale.
 Consigliera Innocenti riferisce che nel Q.5 è stata fatta un’iniziativa per diffondere le
buone pratiche e la Consigliera ha constato un miglioramento nei comportamenti dei
proprietari dei cani. Al punto 1) del dispositivo propone il seguente emendamento:
“(...) rafforzare ulteriormente la diffusione delle normative e delle buone pratiche
presso le aree cani presenti nel territorio comunale avvalendosi di associazioni di
volontariato specializzate preposte, come già sperimentato in alcune aree cani
del Quartiere 5”;
 Consigliere Pastorelli afferma che i comportamenti incivili di alcuni proprietari dei cani
infastidisce anche coloro che invece sono rispettosi delle regole. Rileva che a volte

l’inciviltà è conseguenza dell’inconsapevolezza nella gestione dei cani e si dichiara a
favore di politiche di informazione per la corretta conduzione dei cani. E’ concorde sui
maggiori controlli.
 Consigliera Dardano è d’accordo con quanto affermato dalla Consigliera Giuliani e
propone che della campagna informativa se ne faccia promotrice la Giunta.
 Consigliere Asciuti condivide gli interventi precedenti Consigliere Palagi, è d’accordo sulla campagna informativa e diffusione delle buone
pratiche e a tal proposito propone di interfacciarsi con le associazioni che promuovono
dette pratiche. Non condivide il 2) e 3) punto del dispositivo della mozione.
 Vicepresidente Draghi, si dichiara d’accordo sulla filosofia della mozione ma non sul 3)
punto del dispositivo della mozione.
 Presidente Calistri ricorda che la Commissione ha dedicato alcune sedute al tema delle
aree cani in concomitanza con la modifica del regolamento sugli animali che ha come
scopo anche quello di stimolare la convivenza civile con i proprietari dei cani. Laddove
tali regole venissero violate sarebbe opportuno intervenire con dei controlli per
evitare situazioni indecorose per la città .
Il Consigliere Pampaloni prende la parola per la replica. Il proponente sottolinea che la parte
informativa e di confronto deve prevalere rispetto alla parte sanzionatoria. L’assicurazione
sui cani in Italia non è obbligatoria anche se sarebbe opportuna.
Non essendoci ulteriori richieste di intervento il Presidente Calistri mette in votazione la
Mozione n. 473-22 “Ulteriori disposizioni per la tutela dei Cani e della Vivibilità della Città ”,
proponenti: Renzo Pampaloni, Donata Bianchi, Maria Federica Giuliani, come emendata sopra,
che riporta il seguente esito: Parere favorevole con emendamenti accolti dal proponente.
Chiedono di sottoscrivere l’atto: le Consigliere: Patrizia Bonanni, Mimma Dardano e
Alessandra Innocenti; e il Consigliere: Andrea Asciuti.
Presenti: 13
9 (nove) voti favorevoli: Calistri, Asciuti, Bonanni, Dardano, De Blasi, Giuliani, Innocenti,
Pampaloni, Pastorelli.
1 (uno) voto contrario: Bussolin.
3 (tre) astenuti: Draghi, Palagi, Razzanelli.
Il Presidente Calistri prosegue la seduta mettendo in votazione i verbali della seduta
precedente. Non essendoci richieste di integrazioni e/o modificazioni i verbali vengono
approvati.
Il Presidente Calistri dichiara chiusa la seduta alle ore 15.45
Alla chiusura della seduta erano presenti i/le seguenti Consiglieri/Consigliere:
CARICA
NOMINATIVO
SOSTITUITO/A DA
Presidente
Calistri Leonardo
Vicepresidente
Draghi
Alessandro
Emanuele
Componente
Asciuti Andrea
Componente
Bonanni Patrizia
Componente
Bussolin Federico
Componente
Dardano Mimma

Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

De Blasi Roberto
Giuliani Maria Federica
Innocenti Alessandra
Palagi Dmitrij
Pampaloni Renzo
Pastorelli Francesco
Razzanelli Mario

Verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 16/06/2022
La Segretaria
Cristina Ceccarini

