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Via R.Magi, 59 – C.A.P. 53040 –Tel 0578 55905 – Fax 0578 55930 
 

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

N.  44  in data  30/11/2022 
 

_____________________________________________________________ 
Oggetto: Integrazione e modifica al Regolamento d'Igiene 

 
L’anno duemilaventidue addì trenta del mese di novembre alle ore 18.45  nella 

Residenza Municipale, per riunione del Consiglio Comunale in sessione  Straordinaria, 
seduta pubblica di prima  convocazione. 
Eseguito l’appello, risultano: 
 

  Presenti Assenti 

Fabbrizzi Francesco Sindaco X  

Rossetti Matteo Consigliere X  

Cecconi Fausto Consigliere  X 

Meloni Giacomo Consigliere X  

Faedda Giancarlo Consigliere X  

Romagnoli Franca Consigliere  X 

 De Luca Giuseppe Consigliere X  

Goracci Filippo Consigliere X  

Magrini Massimo Consigliere  X 

Bonsignori Anna Consigliere X  

Meloni Cristina Consigliere  X 

 
Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale   Leonardo Mazzini. 
 
Il Sig. Francesco Fabbrizzi  nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l’adunanza stante il numero degli intervenuti,  dichiara aperta la seduta. 
 
 



 

 

 

 

Il Sindaco procede ad illustrare il punto all’ordine del giorno. 

 

 

     IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Presa visione del Regolamento di Igiene di questo Ente, ormai temporalmente datato  poiché 

adottato con del.C.C. n.88 del 17/12/1950 e successive modifiche ed integrazioni risulta tutt’ora in 

vigore ed è stato oggetto nel tempo di alcune modificazioni; 

 

Preso atto che la normativa nazionale e regionale sul tema degli allevamenti potrebbe risultare 

carente per poter far fronte a criticità legate a problematiche  specifiche e per tale motivo si rende 

necessario una maggior dettaglio normativo, allo scopo di tutelare anche gli stessi soggetti coinvolti 

(sia gli imprenditori-allevatori e gli stessi  privati cittadini che potrebbero essere coinvolti  essendo 

confinanti alle attività di allevamento);  

 

Rilevata la necessità di stabilire una norma e regole più cogenti ed esplicative per tutte le nuove 

attività di allevamento animali che non sono state già regolarmente notificate a questa 

Amministrazione o che di fatto non hanno iniziato l’attività concretamente; 

 

Rilevato che la normativa nazionale e regionale risulta carente per poter far fronte a criticità legate 

alla problematiche degli allevamenti in questione, in particolar modo insediati nelle vicinanze dei 

centri abitati e/o ai fabbricati residenziali presenti nel territorio aperto; 

 

Che a tale fine viene necessariamente utile introdurre alcune norme di buon senso all’interno del 

Regolamento com.le (vedi Idi Igiene Pubblica) e laddove necessario anche implementare nel 

regolamento di Pianificazione Urbanistica; 

 

Ravvisata la necessità  di minimizzare l’impatto ambientale e sociale dovuto alla presenza di 

allevamenti  in genere ed  in particolare quelli  suini  nel territorio , con l’obbiettivo di mitigare 

sensibilmente  le eventuali  problematiche connesse; 

 

Che  è  necessaria  e doverosa la contemperazione dei contrapposti interessi rappresentati, da un lato 

dall’attività imprenditoriale degli allevatori e dall’altra , quello dei cittadini residenti o altri 

imprenditori che operano nel settore turistico-ricettivo; 

 

Al fine di preservare l’ambiente e la tutela del patrimonio determinato dagli allevamenti anche 

quale risorsa aggiuntiva al settore agricolo in un contesto di compatibilità ambientale  e sociale e 

garantire il rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale; 

 

Ravvisata da parte dell’Amministrazione com.le la necessità di integrare oil Regolamento d’igiene 

di una norma specifica e dettagliata il più possibile, riguardante gli allevamenti di animali , sia a 

carattere intensivo che estensivo (semibradi) che non sono state già regolarmente notificate a questa 

Amministrazione o che di fatto non hanno iniziato la loro attività concretamente; 

 

Preso atto dell’indirizzo da parte dell’Amministrazione com.le;  

 

Visto il Decreto Legislativo  del 7/7/2011 n.122; 

 

Visto il Regolamento CE n. 1974 del 2006 e s.m.i.; 

 



 

 

 

 

Preso atto che l’Amministrazione per la redazione della norma in questione si è avvalsa della 

collaborazione del dr. Spargi Benvenuto, Agronomo con sede a Grosseto, già tecnico di fiducia 

dell’Amministrazione , il quale nel asua esperienza professionale ha più volte affrontato gli  

argomenti legati alla criticità degli allevamenti e conosce quindi la materia;  

 

Visto il testo normativo rimesso dal dr. Spargi,  che comprende la normativa riguardo gli 

allevamenti ma riguarda anche altri argomenti e aspetti più generati attinenti all’allevamento degli 

animali intensivi e non ;  

 

Rilevato che la presente integrazione al Regolamento comprenderà esclusivamente l’attività di 

allevamento animali sia intensivi che estensivi (semibradi) , normativa che consta di n. 4 articoli(da 

art. 1q a art. 4) ;  

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Visto il parere favorevole rilasciato dall’Ufficio Tecnico; 

 

si rimette all’attenzione del  Consiglio com.le, la trattazione dell’argomento di cui all’oggetto e all’ 

approvazione delle integrazione al Regolamento d’Igiene relativamente all’attività di allevamento 

animali (intensivi ed estensivi), secondo il testo normativo formulato di cui all’allegato A. 

 

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1. di richiamare integralmente le premesse;  

 

2. di approvare l’integrazione al Regolamento d’Igiene allegata; 

 

3. di disporre che l’efficacia del Regolamento decorre decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del 

presente provvedimento all’Albo pretorio (v. art. 10 preleggi, e TAR Lazio II-ter, sent. 11 

marzo 2020, n. 3179); 

 

 

4.  di disporre la pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale, sez. «Amministrazione 

Trasparente – sott. sez. Atti generali», nonché nella sez. «Provvedimenti – Provvedimenti 

organi indirizzo politico». 
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PARERI DI REGOLARITA’ 
 
 
Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale 
Servizio:  
 
OGGETTO: Integrazione e modifica al Regolamento d'Igiene 
 
Parere di regolarità tecnica 
Si esprime parere    sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni 
 

 
Il Responsabile del servizio 

   
 

Parere di regolarità contabile: 
Si esprime parere    sulla regolarità contabile della proposta ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni 
 

 
Il Responsabile del servizio finanziario  

   
 

Dati relativi alla seduta: 
 
Seduta del  30/11/2022 – Deliberazione n°  44 
 
 
 
 
 
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico della proposta 
conservata nella banca dati del Comune di Radicofani, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 
82/2005. 
 



 

 

Il Presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL SINDACO  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  Sig. Francesco Fabbrizzi     Leonardo Mazzini 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la  presente deliberazione  

 E’ stata pubblicata sull’albo on line del Comune e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, 
come prescritto dall’articolo 124,del D.Lgs. n.267/2000. 

 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

   Leonardo  Mazzini 
 

  
 
 

ESECUTIVITA’ 
 

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.n.267/2000.  

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
   Leonardo Mazzini 
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