COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 332

Oggetto: “PROGETTO
PATROCINIO ”

"BUON

CITTADINO

A

4

ZAMPE".

CONCESSIONE

Data 17/12/2019

L’anno (2019) il giorno diciassette del mese di Dicembre alle ore 16:00 nei modi di legge, si è riunita
nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BERTI NICOLA
BORGIANNI ENRICA
CARROZZINO FABIO
GAMBASSI ROBERTO
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
NO
SI
SI
SI
SI

Totale assenti: 1

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa COPPOLA ELEONORA
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
Vista la richiesta presentata in data 21 novembre 2019, prot. n. 38.017, da parte dell’Associazione AVIS
Comunale Poggibonsi, con sede in via Dante Alighieri n. 39, Poggibonsi, con la quale viene richiesto il
patrocinio del Comune di Poggibonsi, per l’iniziativa di studio denominata progetto “Buon cittadino a 4
zampe” che, essendo il cane sempre più presente nei centri urbani, mira a sensibilizzare il cittadino,
proprietario e conduttore, ai diritti, i doveri e le regole di buonsenso legate ad una buona e serena convivenza
con la città ed i luoghi pubblici;
Preso atto che il progetto avrà una durata di circa 6 mesi e si svolgerà:
1) in tre incontri mensili:
 due volti alla preparazione di materiale informativo (aula);
 uno in area di sgambamento per la distribuzione del materiale informativo e di altri eventi pratici
finalizzati alla preparazione delle dieci prove del buon cittadino a 4 zampe;
2) 10 prove finali con i cittadini partecipanti ed i loro cani che comprendono le situazioni che si
potrebbero verificare nella convivenza con la città e con gli atri cittadini (discesa dall’auto in
sicurezza, passeggiata per la città senza dare segni di ansia, paura, aggressività, incontro con estraneo,
indossare la museruola, attesa fuori da un negozio, ecc.);
Atteso inoltre che il progetto si svilupperà con la collaborazione di studenti del progetto alternanza scuola
lavoro che daranno il loro contributo coadiuvando la preparazione del materiale didattico e occupandosi della
divulgazione dello stesso durante la settimana,
Preso atto che il cane è sempre più presente nel centro abitato e che è quindi necessario promuovere
maggiormente una buona cultura cinofila ed educazione civica alla sua conduzione nella città.
Valutata meritevole di accoglimento la suddetta richiesta poiché tale iniziativa contribuisce a promuovere e
divulgare i principi di cultura cinofila e di educazione civica nella conduzione del cane nella città.
Atteso inoltre che, oltre all’area sgambamento cani in cui si terrà parte dell’iniziativa di studio e di progetto,
si richiede la disponibilità di un locale di questa Amministrazione comunale per la preparazione del
materiale divulgativo e l’incontro con gli studenti del progetto alternanza scuola lavoro.
Richiamato il “Regolamento per la concessione del patrocinio comunale”, approvato con atto di C.C. n. 65
del 24.06.2013;
Ritenuto di concedere il patrocinio comunale all’iniziativa di studio e progetto denominata “buon cittadino a
4 zampe);
Dato atto che il patrocinio della manifestazione di per sé non comporta nessuna contribuzione economica da
parte di questa Amministrazione Comunale e deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha
ottenuto attraverso mezzi cui provvedere alla promozione dell’iniziativa;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Gestione e
Pianificazione del Territorio ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Vice Responsabile del Settore
Economico-Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. di concedere il patrocinio del Comune di Poggibonsi all’Associazione AVIS Comunale Poggibonsi,
con sede in via Dante Alighieri n. 39, Poggibonsi per l’iniziativa di studio e progetto “Buon cittadino
a 4 zampe” della durata di sei mesi (dicembre 2019 – maggio 2020) che si svolgerà per la
divulgazione del materiale divulgativo prodotto e le prove finali nell’area sgambamento cani di via
Moro, dando atto che il beneficiario del patrocinio ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento per la
concessione del patrocinio comunale” è tenuto a rendere pubblicamente noto tale patrocinio
attraverso i mezzi cui provvede alla promozione dell’iniziativa.
3. di dare la disponibilità del locale dell’Amministrazione comunale richiesto dando mandato al
Responsabile del Servizio Ambiente, accordandosi con l’AVIS Comunale Poggibonsi, di individuarlo
e metterlo a disposizione di detta Associazione nei giorni e negli orari necessari.
4. di dare atto che la concessione del Patrocinio alla manifestazione suddetta non comporta di per sé una
contribuzione economica da parte di questa Amministrazione Comunale;
5. indi di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della

votazione precedente, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai sensi
dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 20/12/2019

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

