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D.g.r. 9 maggio 2022 - n. XI/6352
Ulteriori determinazioni in ordine alla composizione della 
Consulta regionale per la tutela degli animali d’affezione e 
per la prevenzione del randagismo

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 recante «Te-

sto unico delle leggi regionali in materia di sanità» che prevede 
la costituzione della Consulta regionale per la tutela degli ani-
mali d’affezione e per la prevenzione del randagismo;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

•	d.g.r. n. 3546 del 30 maggio 2012, recante Consulta regio-
nale per la difesa degli animali di affezione e per la preven-
zione del randagismo: sostituzione di un componente;

•	d.g.r. n. 86 del 7 maggio 2018, recante «Determinazioni in 
ordine alla composizione della consulta regionale per la 
tutela degli animali d’affezione e per la prevenzione del 
randagismo»;

Dato atto che alcuni componenti della «Consulta» si sono di-
messi per sopraggiunti limiti di età o per cambio di funzioni;

Considerato che le Organizzazioni interessate, contemplate 
dalla summenzionata legge regionale n.  33/2009, hanno in-
dicato, come si evince dai documenti acquisiti agli atti dell’i-
struttoria, i nuovi rappresentanti della Consulta regionale per la 
tutela degli animali d’affezione e per la prevenzione del randa-
gismo, in sostituzione dei precedenti rappresentanti, di seguito 
specificati:

•	Stefania PACCAGNELLA, rappresentante dell’associazione 
regionale comuni lombardi (ANCI Lombardia),

•	Manuela MICHELAZZI, medico veterinario designato dalla 
Federazione regionale Ordini Medici Veterinari Lombardia,

•	Simona CHINELLI, rappresentante dell’Ufficio Scolastico Re-
gionale per la Lombardia,

•	Nicoletta SCHIAVINI, medico veterinario designato dal Sin-
dacato Italiano Veterinari di Medicina Pubblica (SIVEMP),

•	Diego PEREGO, medico veterinario designato dal Sindaca-
to Italiano Veterinari di Medicina Pubblica (SIVEMP) in qua-
lità di supplente;

Considerato inoltre che, sulla base delle indicazioni pervenute 
dalle suddette Organizzazioni, occorre procedere alla nomina 
dei nuovi componenti della Consulta;

Ritenuto pertanto di rideterminare la composizione della Con-
sulta sulla base delle summenzionate indicazioni da parte di al-
cune Organizzazioni;

Preso atto che la Consulta, sulla base delle nuove già menzio-
nate indicazioni, risulta così composta:

•	Giovanni MANAROLLA, medico veterinario Regione Lombar-
dia, UO Veterinaria,

•	Silvia BIGGIOGGERO, medico veterinario ATS Montagna,

•	Giordano Bruno AMBROSETTI, rappresentante dell’associa-
zione regionale comuni lombardi (ANCI Lombardia),

•	Elisa Barbara CEZZA, rappresentante dell’associazione re-
gionale comuni lombardi (ANCI Lombardia),

•	Laura DAVERIO, rappresentante delle associazioni di volon-
tariato,

•	Anna CORBANI, rappresentante delle associazioni di volon-
tariato,

•	Stefano MARTINELLI, rappresentante delle associazioni di 
volontariato,

•	Paola FOSSATI, docente della facoltà di Medicina Veterina-
ria dell’Università degli Studi di Milano,

•	Francesco ORIFICI, medico veterinario designato dall’Asso-
ciazione Nazionale Medici Veterinari Italiani (A.N.M.V.I.),

•	Stefania PACCAGNELLA, rappresentante dell’associazione 
regionale comuni lombardi (ANCI Lombardia),

•	Manuela MICHELAZZI, medico veterinario designato dalla 
Federazione regionale Ordini Medici Veterinari Lombardia,

•	Simona CHINELLI, rappresentante dell’Ufficio Scolastico Re-
gionale per la Lombardia,

•	Nicoletta SCHIAVINI, medico veterinario designato dal Sin-
dacato Italiano Veterinari di Medicina Pubblica (SIVEMP),

•	Diego PEREGO, medico veterinario designato dal Sindaca-
to Italiano Veterinari di Medicina Pubblica (SIVEMP) in qua-
lità di supplente;

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante «Riordino 
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli ob-
blighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni»;

Richiamate:

•	la d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 recante «Programma Regio-
nale di Sviluppo della XI legislatura», che individua gli obiettivi 
programmatici della XI Legislatura tra i quali la promulgazione 
del documento pluriennale di programmazione nel settore 
della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;

•	la d.c.r. n. XI/522 del 28 maggio 2019 recante «Piano Regio-
nale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2019-2023», 
che individua le priorità della politica regionale in materia 
di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;

•	la d.g.r. n. XI/6089 del 14 marzo 2022 recante «Aggiorna-
mento piano triennale per la prevenzione della corruzione 
e la trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022-2024», che definisce la stra-
tegia regionale di prevenzione dei fenomeni corruttivi e gli 
obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013;

Viste:

•	la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss.mm.ii. re-
cante «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità», 
che disciplina il Servizio Sanitario Regionale;

•	la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 recante «Testo unico 
delle leggi regionali in materia di organizzazione e persona-
le», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Valutate ed assunte come proprie le predette determinazioni;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di nominare quali componenti della Consulta regionale:

•	Giovanni MANAROLLA, medico veterinario Regione Lombar-
dia, UO Veterinaria,

•	Silvia BIGGIOGGERO, medico veterinario ATS Montagna,

•	Giordano Bruno AMBROSETTI, rappresentante dell’associa-
zione regionale comuni lombardi (ANCI Lombardia),

•	Elisa Barbara CEZZA, rappresentante dell’associazione re-
gionale comuni lombardi (ANCI Lombardia),

•	Laura DAVERIO, rappresentante delle associazioni di volon-
tariato,

•	Anna CORBANI, rappresentante delle associazioni di volon-
tariato,

•	Stefano MARTINELLI, rappresentante delle associazioni di 
volontariato,

•	Paola FOSSATI, docente della facoltà di Medicina Veterina-
ria dell’Università degli Studi di Milano,

•	Francesco ORIFICI, medico veterinario designato dall’Asso-
ciazione Nazionale Medici Veterinari Italiani (A.N.M.V.I.),

•	Stefania PACCAGNELLA, rappresentante dell’associazione 
regionale comuni lombardi (ANCI Lombardia),

•	Manuela MICHELAZZI, medico veterinario designato dalla 
Federazione regionale Ordini Medici Veterinari Lombardia,

•	Simona CHINELLI, rappresentante dell’Ufficio Scolastico Re-
gionale per la Lombardia,

•	Nicoletta SCHIAVINI, medico veterinario designato dal Sin-
dacato Italiano Veterinari di Medicina Pubblica (SIVEMP),

•	Diego PEREGO, medico veterinario designato dal Sindaca-
to Italiano Veterinari di Medicina Pubblica (SIVEMP) in qua-
lità di supplente;

2. di incaricare la Direzione Generale Welfare di comunicare il 
presente provvedimento ai componenti della Consulta di cui al 
punto 1 del presente atto;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi 
di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul Portale Istituzio-
nale della Regione Lombardia.

 Il segretario: Enrico Gasparini


