CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

n° 164 del 12/05/2011

OGGETTO : ATTO DI INDIRIZZO PER INDIVIDUAZIONE AREA PER CIMITERO
ANIMALI DA COMPAGNIA.

L’anno duemilaundici il giorno dodici del mese di maggio alle ore 12,40 nella
Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Ing.

Mauro Inverso

Vice Sindaco

Dott.

Antonio Pepe

Assessore

Sig.

Franco Crispino

Assessore

Sig.

Angelo Coccaro

Assessore

Ing.

Raffaele Carbone

Assessore

Dott.

Adamo Coppola

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti : BENEVENTO.
Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale d.ssa. Angela Del Baglivo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
Proponenti: Sindaco – Assessore All’Ambiente.
Oggetto : Atto di indirizzo per individuazione area per cimitero animali da compagnia.
Visto che l’Associazione ambientale “A come Agropoli” con nota prot. n.10589 del
21/04/2011 ha segnalato pa problematica relativa al seppellimento degli animali da
compagnia, invitando questa Amministrazione a valutare la possibilità di realizzare
un “cimitero per animali da compagnia” come già avvenuto in vari Comuni d’Italia;
Ritenuto che la proposta di detta Associazione sia valida condividendone le motivazioni (desiderio dei proprietari di trovare un luogo per la sepoltura dell’animale
amico e problemi igienico-sanitari da risolvere in tali casi);
propone di deliberare
-L’Ufficio Tecnico comunale, Area Assetto ed Utilizzazione del territorio, è
incaricato di reperire un’area idonea alla realizzazione di un “Cimitero per animali
da affezione”.
Agropoli li 12/05/2011
Il Sindaco
f.to Avv. Francesco Alfieri
Assessore all’Ambiente
f.to dott. Antonio Pepe

La Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione non sono stati acquisiti i pareri, ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000, in quanto atto di indirizzo;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to Ing. Mauro Inverso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa. Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata,in data odierna, all’Albo Pretorio on
line di questo Comune.
Agropoli, li 19.05.11
IL MESSO COMUNALE
f.to D. D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata, in data odierna, all’Albo Pretorio on line di questo Comune per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 19.05.11
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

