
 
 

Gruppo Consiliare Movimento 5 stelle 
Comune di Rivoli (To) 

 
 
 
 
 

 Al Presidente del Consiglio Comunale  
Al Sindaco del Comune di Rivoli 

All’assessore competente 

 
 
 
 
 
 
Oggetto: Modifica dell’articolo 28 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con 
deliberazione del consiglio comunale n° 58 del 17/07/2018 che cita: “Divieti speciali” 
introdurre cani od altri animali. 
 
 

CONSIDERATO CHE 
 
 
con l'ordinanza comunale, adottata dal Comune di Rivoli da diversi anni, è stato vietato 
l'ingresso dei cani, al guinzaglio o liberi, all'interno del cimitero comunale; 
 
 

RITENUTO CHE 
 

dare la possibilità di portare i propri animali domestici nel cimitero è un modo per 
permettere ai cittadini di avere un contatto più diretto con i ricordi dei loro cari scomparsi. 
 
dare la possibilità ai cittadini di portare i loro cani nel cimitero è un modo per sostenere 
l'inclusione e l'integrazione sociale. 
 
dare la possibilità ai cittadini di portare i loro cani nel cimitero è un modo per ridurre 
l'isolamento sociale; Ad esempio, portare i propri cani nel cimitero può aiutare i cittadini a 
sentirsi meno soli e a raggiungere un maggiore senso di appartenenza. 
 
dare la possibilità ai cittadini di portare i loro cani nel cimitero è un modo per incoraggiare 
l'attività motoria e promuovere uno stile di vita; Ad esempio, portare i propri cani nel 



cimitero può incentivare i cittadini a fare una passeggiata e a mantenere uno stile di vita 
attivo. 
 
dare la possibilità ai cittadini di portare i loro cani nel cimitero è un modo per incoraggiare 
l'adozione degli animali e promuovere una cultura di rispetto nei loro confronti; 
 
dare la possibilità ai cittadini di portare i loro cani nel cimitero è un modo per aumentare la 
consapevolezza sull'importanza del benessere degli animali domestici. 

 
CONSIDERATO CHE 

 
Nel programma proposto dal centro-destra alle elezioni amministrative del 26 maggio 
2019, al punto dell’opportunità N.11- Politiche per la famiglia e politiche sociali, 
sezione -GLI ANIMALI DOMESTIC I- propone nello specifico : “Entrata libera degli animali 
nei luoghi pubblici, esercizi commerciali e cimiteri (per quanto riguarda l’entrata degli 
animali di compagnia nel luogo Sacro, in caso di non rispetto dell’educazione civica, e 
delle norme igieniche, l’entrata verrà revocata inderogabilmente).” Certi della serietà di 
questa promessa, confidiamo nella condivisione della nostra proposta anche da parte di 
tutta la maggioranza. 

VERIFICATO CHE 
 

Sono oramai trascorsi quasi 4 anni dall’insediamento di quest’amministrazione e non si è 
ancora provveduto ad attuare questa parte del Vs. programma che tra l’altro non ha 
nessun onere. 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE DI RIVOLI IMPEGNA 
Il Sindaco e la Giunta ad 

 
Attuare in tempi brevi il Vs programma, al fine di consentire l'ingresso dei cani all'interno 
del cimitero comunale, purché legati al guinzaglio e nel rispetto delle norme di igiene e 
sicurezza. 
 
 
 
 
Distinti saluti, 
Rivoli 08/03/2023 
 
 
I CONSIGLIERI COMUNALI 
Elena Mastella – Giuseppe Paolo Milani – Massimo Arras (firmato digitalmente) 
 


