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COMMISSIONE CONSILIARE URBANISTICA, COMMERCIO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, 
AGRICOLTURA E ARTIGIANATO, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, 
AFFARI INERENTI LA FRAZIONE S. MARTINO. 
 

VERBALE SEDUTA N. 06/2018 
 

L’anno duemiladiciotto, addì  ventitre del mese di ottobre, alle ore 18.00, presso la sede municipale, 
convocata dal Presidente della Commissione con avviso prot. n. 35715/II/5 del 09/10/2018, si è riunita la 
Commissione Consiliare Urbanistica, Commercio, Attività Produttive, Agricoltura e Artigianato, Lavori 
Pubblici, Ambiente, Protezione Civile, Affari inerenti alla Frazione S. Martino che è così costituita: 
 
• consigliere CASELLINO Tiziano - Presidente 
• consigliere VARONE Giovanni – Vice Presidente 
• consigliere CRIVELLI Andrea 
• consigliere VOLONTE’ Lorenzo 
• consigliere BRICCO Mauro 
• consigliere FREGONARA Cesare 
• consigliere UBOLDI Marco 
• consigliere ALMASIO Pier Paolo 
• consigliere COLLI Claudio 
 
Risultano assenti i consiglieri FREGONARA Cesare,  VOLONTE’ Lorenzo, VARONE Giovanni. 
 
E’ presente, inoltre,  il Responsabile del Settore Urbanistica ed Ecologia Arch. Silvana Provasoli in qualità di 
segretario. 
 
Alle ore 18.05, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, il   Presidente 
CASELLINO Tiziano dichiara aperta la seduta per la discussione del seguente o.d.g.: 
 
1) Approvazione verbale n. 5 in data 24/09/2018; 
2) Nuovo regolamento comunale avente ad oggetto “Regolamento per aree attrezzate per sgambamento 

cani”. 
3) Modificazione n. 28 del PRGC ai sensi dell’art. 17, comma 12, lettere a), c), d), e) della L.R. n. 56/77 e 

s.m.i. 
4) Varie ed eventuali. 
 
1) APPROVAZIONE VERBALE N. 5 IN DATA 24/09/2018 
Il  Presidente Casellino chiede se tutti hanno ricevuto il verbale, lo dà per letto e chiede se ci sono 
osservazioni nel merito.  
Il verbale n. 45/2018  viene approvato da tutti i presenti. 
 
2) NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO “REGOLAMENTO PER AREE 
ATTREZZATE PER SGAMBAMENTO CANI”. 
 
Il presidente Casellino rileva che nell’ultima seduta del consiglio comunale, la delibera avente ad oggetto il 
Regolamento per aree attrezzate per lo sgambamento cani era stata rinviata affinché potesse essere richiesto 
un parere all’ASL in merito al numero di cani massimi che ogni area individuata potesse ospitare. 



L’ASL NO ha risposto al quesito sottoposto precisando che non esiste una normativa che regoli le aree di 
sgambamento cani ma si può far riferimento alla DGR della Regione Piemonte sulla detenzione degli 
animali, che prescrive una superficie non inferiore a mq. 8. 
L’arch. Provasoli rileva che, essendo le due aree rispettivamente di circa mq. 250 e mq. 1700, utilizzando 
una superficie a cane di mq. 25 avremmo un area che può ospitare contemporaneamente 10 cani e l’altra 68 
cani. Non è pertanto possibile fare un ragionamento solo ed esclusivamente basato sui mq/cane. 
Tutti concordano sull’osservazione dell’arch. Provasoli. Il Consigliere Crivelli propone, per un criterio di 
proporzionalità 30 cani in via San Cassiano e 5 in Corso Roma. 
Il Consigliere Almasio chiede da dove nasce l’esigenza di individuare il n. di cani che contemporaneamente 
possono utilizzare le aree di sgambamento. L’arch. Provasoli evidenzia che ci sono state segnalazioni 
all’URP in merito all’area in via San Cassiano spesso capita che una persona con una decina di cani occupa 
l’area per un periodo prolungato.  
L’arch. Provasoli sottopone alla commissione la possibilità, in futuro, di suddividere ulteriormente con 
recinzioni interne l’area di Via San Cassiano al fine di consentirne l’uso da un numero maggiore di cani. 
Tutti concordano che questa proposta possa essere un interessante ipotesi da percorrere. 
La commissione ritiene di indicare n. 5 cani per l’area di Corso Roma e n. 25 cani per l’area di Via San 
Cassiano. 
Il Consigliere Crivelli chiede se il cancello viene chiuso nelle ore notturne; l’arch. Provasoli risponde che 
una volta veniva chiuso con una serratura temporizzata ma che, a furia di romperlo, è stata presa la decisione 
di un aggiustare più la serratura. Crivelli chiede che venga valutata la chiusura del cancello con del 
personale; l’arch. Provasoli risponde che l’utilizzo di personale è estremamente difficoltoso in quanto l’area 
deve essere aperta 365 giorni l’anno indipendentemente dalle condizioni atmosferiche ed inoltre in orari 
particolari in quanto le persone portano i cani alla mattina prima di andare al lavoro e alla sera tardi. 
Il Consigliere Colli evidenzia l’area di Corso Roma non è dotata di fontanella dell’acque e chiede che venga 
controllato lo svuotamento dei cestini all’interno di entrambe  le aree in quanto non avviene in modo 
sistematico tutte le settimane. 
 
3) MODIFICAZIONE N. 28 DEL PRGC AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 12, LETTERE A), C), D), E) 
DELLA L.R. N. 56/77 E S.M.I. 
 
Il presidente Casellino passa la parola all’arch. Provasoli affinché illustri il contenuto del fascicolo relativo 
alla Modifica n. 28 al PRGC vigente. 
L’arch. Provasoli illustra in modo puntuale e dettagliato il contenuto del fascicolo  e chiede se ci sono 
domande. Il Consigliere Uboldi chiede che attività svolge l’azienda interessata ad acquistare i terreni oggetto 
del primo punto della modifica. Il Consigliere Colli si associa alla richiesta di Uboldi. 
L’arch. Provasoli si impegna a fornire indicazioni nel merito prima della prossima seduta del consiglio 
comunale. 
 
4) VARIE ED EVENTUALI 
 
Il Presidente chiede se ci sono ulteriori argomenti di discussione. 
 
Alla ore 19.50 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
 IL   PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
       Tiziano Casellino                                      Silvana Provasoli   
(Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 
 


