COMUNE DI GAETA
Piazza XIX Maggio
04024 Gaeta (LT)
Partita Iva 00142300599

DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N. 216 del 08/11/2019

OGGETTO
Realizzazione di un'area pubblica attrezzata per lo sgambamento cani sita in località
San Carlo. Approvazione progetto
L’anno duemiladiciannove, addì otto del mese dinovembre in Gaeta e nella sede del Municipio,
alle ore 11:00 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti:
1)
MITRANO COSMO
2)
MAGLIOZZI ANGELO
3)
MORINI TEODOLINDA
4)
MARTONE ALESSANDRO
5)
MALTEMPO LUCIA
6)
D'ARGENZIO FELICE
Presenti: 6 Assenti: 0

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Avv. MARRA ANTONELLA.
- c odice 195
A. codice 195

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto: Realizzazione di un’area pubblica attrezzata per lo sgambamento cani sita in località San
Carlo. Approvazione progetto
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il Piano Regolatore Generale del Comune, approvato con D.G.R. Lazio n° 1498 del
10.10.1973;
Richiamato il Piano Regolatore Portuale – porto commerciale – approvato con D.G.R.L. n°
123/2006 nel quale l’area oggetto di intervento è classificata come “verde pubblico”;
Premesso che:
B. la XVII Comunità Montana, all’interno della propria programmazione (Piano investimenti
ano 2018) ha previsto, in sinergia con questa Amministrazione, la realizzazione di una
idonea area pubblica recintata ed attrezzata per lo sgambamento dei cani;
C. nell’ambito del territorio comunale è necessario reperire ed attrezzare una zona verde dove i
cani possano correre liberamente senza rappresentare un pericolo o un disturbo per tutti gli
altri;
D. con istanza del 04/06/2018, il Comune di Gaeta ha richiesto all’Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno centro settentrionale, l’autorizzazione ad attrezzare un’area demaniale
pubblica da destinarsi temporaneamente al cosiddetto “sgambamento cani”;
E. la scelta del luogo è ricaduta su di un’area demaniale in gestione comunale sita in località
San Carlo sufficientemente lontana dalle abitazioni;
F. con decreto n° 2/6/2018, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
centro settentrionale ha autorizzato il Comune di Gaeta ad installare le attrezzature destinate
a destinare ed utilizzare l’area per “sgamba mento cani”
G. la Comunità Montana ha inoltrato una proposta progettuale che prevede la dotazione
dell’area di attrezzature per l’igiene ed il confort dei fruitori quali: panchine (n.3), cestini per
la raccolta delle deiezioni (n.3), fontana con abbeveratoio cani, distributori di sacchetti
igienici per le deiezioni (n.3), tensostruttura coperta con telo amovibile in p.v.c. telato
(mq.48), area agility con n°3 giochi;
H. la proposta progettuale inoltrata dalla Comunità Montana ha acquisito autorizzazione
paesaggistica con determinazione prot. 44450 dell’11/09/2019;

Visto il D.p.r. 380/2001;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Dipartimento Riqualificazione
Urbana, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;
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Dato atto che il parere di regolarità contabile non è dovuto;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano,
DELIBERA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
di approvare la proposta progettuale, agli atti dell'Ufficio e di cui all'autorizzazione
paesaggistica espressa con determinazione prot. 44450 dell’11/09/2019, presentata dalla
Comunità Montana che prevede la dotazione dell’area in località San Carlo di attrezzature
per l’igiene ed il confort dei fruitori quali: panchine (n.3), cestini per la raccolta delle
deiezioni (n.3), fontana con abbeveratoio cani, distributori di sacchetti igienici per le
deiezioni (n.3), tensostruttura coperta con telo amovibile in p.v.c. telato (mq.48), area agility
con n°3 giochi con le condizioni riportate nei pareri acquisiti e nel decreto della
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale.
di dare atto che la realizzazione dell'intervento sarà a cura e spese della Comunità Montana che
dovrà, pertanto, prima dell'inizio lavori, dotarsi di ogni altra eventuale autorizzazione.
Successivamente
La Giunta

Ravvisata l’urgenza, dettata dalla definizione di iter istruttori in corso, dichiara il presente atto
immediatamente eseguibile. Richiamato l’art. 134 del D.L.vo 267/2000

DICHIARA

con separata votazione unanime il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO
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IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. ANTONELLA MARRA

DELIBERAZIONE G.C. N. 216 DEL 08/11/2019
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco
Cosmo Mitrano

Il Segretario Comunale
Antonella Marra
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Allegato alla DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 216
del 08/11/2019

OGGETTO:
N.Profilo 1062
Realizzazione di un'area pubblica attrezzata per lo sgambamento cani sita in località San
Carlo. Approvazione progetto

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
che il presente atto diverrà esecutivo, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - del Decreto
Legislativo 18/08/2000 n.267 in data 30/11/2019, decorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione avvenuta il
19/11/2019.
Gaeta,

19/11/2019
Il Segretario Generale
f.to Avv. Antonella Mara

