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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 80 del 12/03/2019

OGGETTO: REALIZZAZIONE AREA SGAMBAMENTO CANI IN VIA EINAUDI S. N. 
PRESSO EX CAMPO DA SOFTBALL

Provv. In.          Cat. cls.        F.A.    Int.          I.   L.    
80 GC 19 10/01.01 2/19

L’anno 2019, addi dodici, del mese di Marzo, alle ore 18:30, presso questa sede comunale, nella solita sala 
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale:
Assume la presidenza IL SINDACO  Luca SALVAI.
Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Annamaria  LORENZINO.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente

SALVAI LUCA SINDACO X
COSTARELLI FRANCESCA VICESINDACO - 

ASS.ATT.PRODUTTIVE,TURISMO, 
MANIFEST.,SPORT

X

CLAPIER ANTONELLA ASSESSORA ALL'ISTRUZIONE X
PEZZANO LARA ASSESSORA ALLE POLITICHE SOCIALI E 

SANITARIE E AL LAVORO
X

BACHSTADT-MALAN 
CAMUSSO CHRISTIAN

ASSESSORE LAVORI PUBBLICI X

LAURENTI MARTINO ASSESSORE ALLE POLITICHE 
CULTURALI E DI CITTADINANZA 
ATTIVA

X

PROIETTI GIULIA ASSESSORA ALL'URBANISTICA E 
PATRIMONIO

X

Totale Presenti: 7 Totale Assenti: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il 
seguente argomento:
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N. 80 /GC del 12/03/2019

OGGETTO: REALIZZAZIONE AREA SGAMBAMENTO CANI IN VIA EINAUDI S. N. 
PRESSO EX CAMPO DA SOFTBALL

Relaziona l'ASSESSORA ALLE POLITICHE SOCIALI E SANITARIE E AL LAVORO

Premesso che:
- in data 25/03/1991 con provvedimento rilasciato dal Commissario Prefettizio fu autorizzata la 

realizzazione di un campo da softball in via Einaudi senza numero civico;
- con diverse convenzioni succedutesi nel tempo dal 1998 il campo da softball realizzato è stato 

concesso in uso all’associazione sportiva Manhattan softball club, P. Iva 04821320019;
- l’ultima convenzione n. 234 stipulata in data 24/03/2010 ha avuto termine il 21/11/2017;
- con determina dirigenziale numero meccanografico 458/2018 del 27/04/2018 la concessione testé 

citata è stata prorogata dal 23/11/2017 al 30/10/2018;
- allo scadere della proroga citata l’associazione sportiva Manhattan softball club non ha manifestato 

la volontà di proseguire il rapporto con il comune anche a causa del sempre minore numero di 
soggetti interessati a tale pratica sportiva e che conseguentemente richiedono di tesserarsi;

- che nella riunione del 24/11/2018 l’associazione sportiva Manhattan softball club ha deliberato lo 
scioglimento della stessa;

Considerato che il vigente regolamento comunale sul benessere animale approvato con Deliberazione 
C.C. n. 28 del 01/07/2014 e modificato con Deliberazione C.C. n. 26 del 19/04/2016 prevede all’art. 23 la 
realizzazione, nell’ambito di giardini o altre aree verdi ad uso pubblico, di spazi in cui i cani possano 
muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli 
accompagnatori, senza determinare danno alcuno a persone, altri animali, alle piante o alle strutture presenti;

Considerato altresì che attualmente sul territorio del comune di Pinerolo sono presenti numerosi impianti 
sportivi, pubblici e privati, tali da fornire alla cittadinanza un’ampia offerta di sport da apprendere e praticare. 
Uno di questi impianti sportivi è situato nella stessa via Einaudi in cui si trova ubicato il campo da soft ball di 
cui trattasi;

Considerato quindi che la domanda dell’utenza in merito alla pratica sportiva risulta ampiamente 
soddisfatta dall’amministrazione comunale e viceversa risulta la carenza di un'area verde da destinare ai cani 
nella quale gli stessi possano accedere liberamente senza guinzaglio;

Preso atto che in data 14/02/2019 il servizio veterinario dell’ASL TO 3 ha effettuato congiuntamente agli 
uffici comunali un sopralluogo presso l’area di cui trattasi. A seguito di detta verifica l’ASL ha inviato 
all’amministrazione comunale parere favorevole in merito alla realizzazione dell’area sgambamento cani 
presso l’area verde di via Einaudi, protocollo n. 11378 del 18/02/2019. A corredo del parere l’ASL ha fornito 
alcune indicazioni in merito all’utilizzo da parte dell’utenza dell’area cani de quo;

Preso atto del parere di compatibilità urbanistica in merito alla realizzazione di un'area sgambamento cani 
presso il campo da soft ball di via Einaudi (Allegato A);

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal dirigente 
settore Polizia Municipale dott.ssa Ermenegilda Aloi in ordine alla sola regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 
49 del D. Lgs. 267/2000;
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Dato atto che, nel corso del procedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto 
d’interesse da parte di quanti hanno curato l’istruttoria e/o espresso pareri, per la valutazione sull’eventuale 
necessità di astensione ex art. 6 bis della L. 241/90;

Visti gli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 56 del vigente Statuto comunale;

Con voti unanimi espressi nei modi previsti dall’art. 11 del vigente regolamento sul funzionamento 
della giunta comunale;

D E L I B E R A

1) di variare la destinazione d’uso dell’area verde di via Einaudi meglio individuata nella planimetria 
facente parte dell’allegato A) da impianto sportivo ad area sgambamento cani ai sensi dell’art. 32 del 
vigente regolamento di “Igiene Ambientale e Benessere Animale” approvato con Deliberazione C.C. 
n. 28 del 01/07/2014 e modificato con Deliberazione C.C. n. 26 del 19/04/2016;

2) di approvare l’allegato documento denominato “Indicazioni in merito al corretto utilizzo dell’area 
sgambamento cani” (allegato B);

3) di demandare:
- al dirigente del settore Lavori Pubblici la realizzazione dei lavori necessari a rendere fruibile in 
sicurezza l’area; il compimento delle attività semestrali di sanificazione concordandole eventualmente 
con il servizio Veterinario dell’ASL TO 3 ed il taglio dell’erba;
- all’Ufficio Diritti Animali il compito di supervisionare l’utilizzo dell’area;

4) di disporre che, in conformità all’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione, 
contestualmente all’affissione all’albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

5) di approvare l’allegato testo comprensivo delle modifiche apportate che sostituisce il precedente 
approvato con deliberazione delle Giunta Comunale n. 519/2010;

6) di dichiarare, a voti unanimi, espressi nei modi di legge, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di 
dare avvio ai lavori di adeguamento dell’area.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO   
 Luca SALVAI

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Annamaria  LORENZINO

(Sottoscritto digitalmente) (Sottoscritto digitalmente)


