
CITTA' 0ヽRIA
PROVINCIA Dl RAGUSA

CONSIGL10 COMUNALE

VERBALE N.194 DEL 18.10.2017

Le dichiara″ onf rese daF Consigrieri comunal sonο

inwriわ nd presente wrbaFe F espFssamente chi“ to

あgfi sた ssi rat 46,comma 3,dello Stattto comunaた ,。

OGGETTO; Approvazione regolamento comunale per la futela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini

Addi diciotto Ottobre duemiladiciassette, nella sala delle adunanze, su disposizione del Presidente del Consiglio dott. Andrea

Nicosia, d chiamato a riunirsi, alle ore 19.OO, in seconda convocazione, seduta di aggiomamento, il Consiglio comunale di

cui sono componenti in carica i consiglieril

E scritto all'o.d.g. il seguente punto:

- Apprwaztone Regolamento comrnale per Ia tutela &l benescere degE anhnli e la loro corrviwnza

con i cittadini

Presiede la vice Presidente del Consiglio, consigliem D' Pino'

Partecipa il Segretario generale aw. A.M.Forhrna'

Ia seduta A pubblica'

Alle ore 19.3O, all'appello nominale, risultanoi

-Consiglieriassentin'9(Vinciguena,NicosiaA',Miccoli'Re'Argentino'Ragusa'DiFalco'Nicastro'Romano):

- Consiglied pres€nti n. 14, numero sufficiente alla rraliditA della seduta'

[-a vice Presidente dichiara valida la sBduta e nomina scrutatod i consiglieri Fraxa, Mascolino' sallemi

chiama poi in trattazione il punto all'od.g. e chiadsce che gli articoli del Regolamento saranno hattati e votati singolarmerlte'

Ricorda ai presenti che gli artt. dall'l al 5 sono stau trattati nella seduta del 16.07 c.a., gli artt' dal 6 al 14 sono stati

trattati nella seduta del 12 Settembre c.a., gli artt. dat 15 al 25 nella seduta di g' 11 Ottobre c'a'

tnvita poi a proseguire la disamina del Regolamento e chiama in trattazione

I'ARTICOU) A6

del Regolamento' Comunica che a stato presentato il seguente emendamentoi

- Proeoncrrte la Cornmirsfone Atrarf Getwali:

AI rxlmma 4, dopo "mdagtietta" sostihite an - cane di quartbre del Comwe di Vittoia"'

ta vice presidente pone ai voti il superiore emendam€nto. La votazione consegue il seguente risultato:

-Consiglieriassentin'sMncigwrra'NicosiaA"Miccoli'Re'fugentino'Ragusa'Nicastro'Romano)

- Consiglieri Presenti n' 15

- Voti lavorevoli n' 15

lcoPIA]

fl res<:onto della *duta d custodito in formato audio

digitale dalla Segreteria del Consiglio Comutale che ne

cura la conseluazione e l'integritit-

Se L Amila Cambi RhⅥ山aV置oHa Sviluppo lbleo Mo5stene Nuove ldee P…

Demo― tlcO

Gruppo Misto

Cannata, Denaro,

Frasca, Nicosia A.,

Sallemi, Vinciguerra,

Zorzi

Barrano, Iaquez,

Mazzone, Miccoli,

Scuderi

Motta, Pelligra,

Pino

Argentino, Ragusa,

Re

Siggia Di Falco, Mascolino Nicastro, Romano



La vice Presidente proclama il risultato della votazione e diclriara aoprotrato l'enreo&rpnto, Pone poi ai voti l'art, 26 
j

come sopra emendato. Ia votazione per appello nominale consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. I (Vinciguerra, Nicosia A,, Miccoli, Re, Argentino, Ragusa, Nicastro, Romano)

- Consiglied Eesenti n. I s

- Voti favoreroli n. 1E

La vice Presidente proclama il risultato della \rotazione e dichiara approvato I'articolo 26 come sopra emendato,

Chiarna poi in trattazione

I'ABITOI{)zZ
del Regolamento e comunica che a stato presentato il seguente emendamento:

- proeorcote h Commfupione Affari @nerali:
N amma 1 spstituire " attrezzate. an "ddicate.

ll Presidente pone ai voti il superiore emendamento. Ia votazione per appello nominale consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 6 Mnciguerra, Nicosia A., Miccoli, Be, Argentino, Ragusa" Nicastro, Romano)

- Consiglieri presenti n, 15

- Voti farorevoli n. I 5
Ia vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara I'emendamento app8ovato, pone poi ai voti I'articolo 27
come sopra emendato.

la vobzione per alzata e seduta consegue il segu€nte risultato:

- consiglieri assenti n' I (vinciguerra' Nicosia A., Miccoli, Re, Argentino, Ragusa, Nicastro, Romano)

- Consiglied presenti n, 15

- Voti favorevoli n. 1E
La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara appro\rato l'articolo 22 come sopra emendato,

Chiama poi in trattazione

I'ABIIC.QI.o2S
del Regolamento. Comunica che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- Proponente ta Commiscione Affari Genera[:
Eliminare l'intero articalo

Il Presidente pone ai voti il superiore ernendamento' [a votazione per appello nominale consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 7 (Mnciguerra, Nicosia A., Miccoli, Re, Argentino, Nicasbo, Romano)

- Consiglied presenti n, 16

- Voti favorevoli n, 16
Ia vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approlato l,emendamerito.
Pone poi ai roti l'art. 28, La rotazione per appello nominale cons€gue il seguente risultato:

- Consiglieri ass€nti n, 6 (Vinciguerra, Nicosia A., Miccoli, Re, Nicastro, Romano)

- Consiglied presenu n. lz
- Voti farorevoli n. 1 7

Ia vice Presidente proclarna il risultato della votazione e dichiara approvato l,articolo Zg,

Chiarna poi in trattazione

raBlf@r.o29
del Regolamento e comunica che d shto pre-sentato il seguente emendamento:

- Proeooente la Commfrcbne Afhri Gqpr.ti:
Eliminate "rclatiw Nb ddh Regione Lazio. con "relativi Nbi,



j [-a vice Presidente pone ai voti il superiore emendamento. [a \rotazione consegue il seguente dsultato:

Consiglieri assenti n, 6 (Vinciguena, Nicosia A., Miccoli, Re, Nicasho, Romano)

Consiglieri presenti n, 17

Voti favoreroli n. 17

[-a vice Presidente proclarna il risultato della votazione e dichiara approvato I'erncndamento. Pone poi ai rroti I'art.29 coroe

sopla emendato. La votazione per alzata e seduta consegue il seguente risrltato:

Consiglieri assenti n. 6 (Vinciguena, Nicosia A, Miccoll Re, Nicastro, Romano)

Consiglieri presenti n. 17

Voti favorerroli n, 17

[a vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato I'articolo 29 come sopra emendato.

Chiama poi in trattazione

I'ARTICOLO 30
del Regolamento. Comunica che sono stati presentati i seguenti emendamentii

Proponente la Commissione Affari Generali:

Eliminare
*La presenza della colonia felina pud essere segnalata tramite appositi cartello"

[-a vice Presidente pone ai voti il superiore emendamento. [a votazione consegue il seguente risultatol

Consiglieri assenti n. 5 (Vinciguerra, Nicosia A., Miccoli, Re, Nicastro, Romano)

Consiglieri presenti n. 17

Voti favorevoli n. 17

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'emendannento.

Proponente il consigliere Nicastro:
Inserire l'art' 30 bis" TLITEIA DEI GATTI LIBERI- I gatti tiberi che vivono nel tenitorio sono tutelati dal Comune"

La vice Presidente pone ai voti il superiore emendamento. [a votazione consegue il seguente risultatoi

Consiglieri assenti n. 6 (Vinciguerra, Nicosia A., Miccoli, Re, Nicastro, Romano)

Consiglieri presenti n. lZ
Consiglieri astenuti n. 6 ( Pino, Argentino, Ragusa, Siggia, Di Falco, Mascolino)

Voti favorevoli n. 1l
[-a vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara appr,ovato l'emendannento.
Pone poi ai voti I'art' 30 come sopra emendato. [a votazione per alzata e seduta consegue il seguente risultato]

Consiglieri assenti n. 6 (Vinciguerra, Nicosia A., Miccoli, Re, Nicastro, Romano)

Consiglieri presenti n. lZ
Consiglieri astenuti n. 3 (Siggia, Di Falco, Mascolino)

Voti favorevoli n. 14
La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato I'articolo 30 come sopra emendato.

Chiama poi in trattazione

I'ARTICOLO 31
del Regolamento. Comunica che d stato presentato il seguente emendarmento.

Proponente il consigliere Saltemii
" Cassare l'intero art. 3 7 "

La vice Presidente pone ai voti il superiore emendamento. [a votazionre consegue il seguente risultato:

Consiglieri assenti n. 8 (Vinciguerra, Nicosier A., Miccoli, Scuderi, Re, Siggia, Nicastro, Romano)
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Consiglieri presenti n. l5

Voti favorevoli n. 15

[a vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara apprqvato-l'emendamento.

Chiama poi in trattazione

I'ARTICOtO 32
del Regolamento. Comunica che d stato presentato il seguente emendamentol

Proponente lia Commissione Affari Crenerali!

" Cassare l'intero art, 32"

La vice Presidente pone ai voti il superiore emendamento. La votazione per appello nominale cons€gue il seguente risultatol

Consiglieri assenti n. I O (Vinciguerra, Nicosia A., Barrano, Mazzone, Miccoli, Scuderi, Re, Siggia,

Nicastro, Romano)

Consiglieri presenti n. 13

Consiglieri astenuti n. 2 ( Di Falco, Mascolino)

Voti favorevoli n. 11

[-a vice Presidente proclama il risultato della votazione e diehiara approvato I'emendamento.

Chiama poi in trattazione

raBrleqt.o__33

del Regolamento. Comunica che non d stato presentato alcun emendamentol

[a vice Presidente pone ai voti I'articolo. La votazione per appello nominale consegue il seguente risultato]

Consiglieri assenti n. 9 (Vinciguerra, Nicosia A., Barrano, Miccoli, Scuderi, Re, Siggia, Nicastro,

Romano)

Consiglieri presenti n. 14

Consiglieri astenuti n. 2 (Di Falco, Mascolino)

Voti favorevoli n. 12

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e diehiara approvato l'articolo 33.

Chiama poi in trattazione

I'ABIISOLLS4

del Regolamento. Comunica che non d stato presentato alcun emendamentol

[-a vice presidente pone ai voti I'articolo. [-a votazione per appello nominale consegue il seguente risultatol

Consiglieri assenti n. 9 (Vinciguerra, Nicosia A., Barrano, Miccoli, Scuderi, Re, Siggia, Nicastro,

Romano)

Consiglieri presenti n. 14

Voti favorevoli n. 14

L-a vice presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato I'articolo 34.

Chiama poi in trattazione

I'ARTICOLO.S

del Regolamento. Comunica che d stato presentato il seguente emenadmentol

Proponente lia Commissione Affari C'enerali

Sostituire il comma 9 conl
,,ll Comune si impegna a non autorizzare gare di velocitit sul tenitorio cittadino o extraurbano riguardante gli equini' Sono

esc/usi dal divieto eventuali manifestazioni di carattere ludico rappresentativo"

▲
■

′
■
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[a vice Presidente pone ai voti il superiore emendamento. La votazione per appello nominale consegue il seguente risultatol

Consiglieri assenti n. 7 (Vinciguerra, Nicosia A., )Barrano, Miccoli, Scuderi, Re, Nicastro)

Consiglieri presenti n. 16

Voti favorevoli n. 16

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvarto I'emendamento.

Proponente il consigliere Nicastro

Al comma I inserirel

'GIi equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stitto brado, devono disporre di una strutfura coprta,
chiusa almeno su tre lati, atta a riparare dal sole e dalle awerse condizioni afunosferiche, devono avere sempre a disposizione

dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo sddisfacente"

La vice Presidente pone ai voti il superiore emendamento. La votazione per appello nominale consegue il seguente risultatoi

Consiglieri assenti n. 7 (Vinciguerra, Nicosia A., Barrano, Miccoli, Scuderi, Re, Nicastro)

Consiglieri presenti n. 16

Voti favorevoli n. 16

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato I'emendamento.

Pone poi ai voti I'art. 35 come sopra emendato. La votazione per appello nominale consegue il seguente risultatol

Consiglieri assenti n. 7 (Vinciguerra, Nicosia A., Barrano, Miccoli, Scuderi, Re, Nicastro)

Consiglieri presenti n. 16

Voti favorevoli n. 16

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'articolo 35 come sopra emendato.

Chiama poi in trattazione

I'ARTICOLO 36
del Regolamento. Comunica che non sono stati presentati emendamenti, pertanto lo pone ai voti per appello nominale. La

votazione consegue il seguente risultatol

Consiglieri assenti n. 6 (Vinciguerra, Nicosia A., Barrano, Miccoli, Scuderi, Nicastro)

Consiglieri presenti n. 17

Voti favorevoli n. l.7
La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'articolo 36

Chiama poi in trattazione

I'ARTICOLO 37
del Regolamento. Comunica che d stato presentato il seguente emendamezntoi

Proponente lia Commissionre Affari Crenerali

'Eliminareicommi le2"

La vice Presidente pone ai voti il superiore emendamento. La votazione per appello nominale consegue il seguente risultatoi

Consiglieri assenti n. 7 (Vinciguerra, Nicosia A., Barrano, Miccoli, Scuderi, Pelligra, Nicastro)

Consiglieri presenti n. 16

Voti favorevoli n. 16

[a vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato I'emendamento.

Pone poi ai voti I'art. 37 come sopra emendato. [a votazione per appellio nominale consegue il seguente risultatol

Consiglieri assenti n. 7 (Vinciguerra, Nicosia A.., Barrano, Miccoli, Scuderi, Pelligra, Nicastro)

Consiglieri presenti n. 16

Voti favorevoli n. 16
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La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato I'articolo 37 come sopra emendato.

Chiama poi in trattazione

I'ABILCOI-O 3€
del Regolamento. Comunica che ,i stato presentato il seguente emendamentol

Proponente il consigliere Nicastro

"Aggiungere, alla fine dell'articoloi I possessori sono terruti altresi a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o

I'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti"

La vice Presidente pone ai voti il superiore emendamento. La votazione per appello nominale consegue il seguente risultatol

Consiglieri assenti n. 7 (Nicosia A., Barrano, Miccoli, Scuderi, Re, Siggia, Nicastro)

Consiglieri presenti n. 16

Voti favorevoli n. 16

[.a vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvalo I'emendamento.

Pone poi ai voti I'art. 38 come sopra emendato. La votazione per appello nominale consegue il seguente risultatoi

Consiglieri assenti n. 7 (Nicosia A., Barrano, Miccoli, Scuderi, Re, Siggia, Nicastro)

Consiglieri presenti n. 16

Voti favorevoli n. 15

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'articolo 38 come sopra emendato.

Chiama poi in trattazione

I'ARTICOLO 39
del Regolamento. Comunica che non d stato presentato alcun emendamentol

Pone poi ai voti I'articolo. La votazione per alzata e seduta consegue il seguente risultatol

Consiglieri assenti n. 7 (Nicosia A., Barrano, Miccoli, Scuderi, Re, Siggia, Nicastro)

Consiglieri presenti n. 16

Voti favorevoli n. 16

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'articolo 39.

Chiama poi in trattazione

I'ARTICOLO 4-O

del Regolamento. Comunica che non d stato presentato alcun emendamentol

Pone poi ai voti l'articolo. La votazione per alzata e seduta consegue il seguente risultatol

Consiglieri assenti n. 7 (Nicosia A., Barrano, Miccoli, Scuderi, Re, Siggia, Nicastro)

Consiglieri presenti n. 16

Voti favorevoli n. 16

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato I'articolo 40.

Chiama poi in trattazione

I'ARTICOLO 41

del Regolamento. Comunica che sono stati presentati i seguenti emendamentil

Proponente il consigliere Vinciguerra

al comma 8, dopo la parola 'capitolo", sostifuire " destinato al finanziamento dell'Ufficio Diritti Animali Comunale" con"

destinato alle attiviti ed alla erogazione dei sentizi afferenti la tutela degli animali".

La vice Presidente pone ai voti il superiore emendamento. I-a votazione per appello nominale consegue il seguente risultatol
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Consiglieri assenti n. 6 (Nicosia A., Barrano, Miccoli, Scuderi, Siggia, Nicastro)

Consiglieri presenti n. 17

Consiglieri astenuti n. 5 (Re, Argentino, Ragusa, Di Falco, Mascolino, Romano)

Voti favorevoli n. 11

[.avicePresidenteproclamailrisultatodellavotazionee.
Proponente il consigliere Sallemi

al comma 11, dopo" il benessere degli animali", sostifuire' senza considerazione del criterio del minor costoo con" secondo

modaliti e termini del D.Lg. n. 5O/2O76 e ss.mm.ii."

La vice Presidente pone ai voti il superiore emendamento. [a votazione per appello nominale consegue il seguente risultatol

Consiglieri assenti n. 6 (Nicosia A., Miccoli, Scuderi, Flagusa, Siggia, Nicastro)

Consiglieri presenti n. 17

Voti favorevoli n. 17

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'emendamento.

Pone poi ai voti I'art. 41 come sopra emendato. La votazione per appello nominale consegue il seguente risultatol

Consiglieri assenti n. 5 (Nicosia A., Miccoli, Scuderi, Ragusa, Siggia, Nicastro)

Consiglieri presenti n. 17

Voti favorevoli n. 17

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvat,c I'articolo 41 come sopra emendato.

Chiama poi in trattazione

I'ARTICOLO 42
del Regolamento. Comunica che d stato presentato il seguente emendamentoi

Proponente il consigliere Pelligra
sostifuire" Guardie zoofile delle Associazioni di volontariato" con' Guardie zoofile nominate con apqsito decreto prefettizio".

La vice Presidente pone ai voti il superiore emendamento. La votazione per appello nominale consegue il seguente risultatol

Consiglieri assenti n. 6 (Nicosia A., Miccoli, Scurderi, Ragusa, Siggia, Nicastro)

Consiglieri presenti n. 17

Voti favorevoli n. 17

[-a vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'emendannento.

Pone poi ai voti I'articolo. [^a votazione per alzata e seduta consegue il seguente risultatol

Consiglieri assenti n. 6 (Nicosia A., Miccoli, Scuderi, Ragusa, Siggia, Nicastro)

Consiglieri presenti n. 17

Consiglieri astenuti n. 2 ( Re, Argentino)

Voti favorevoli n. 15

[a vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvalto I'articolo 42.

Chiama poi in trattazione

I'ARTICOLO 43
del Regolamento. Comunica che non ri stato presentato alcun emendamentol

Pone poi ai voti I'articolo. La votazione per alzata e seduta consegue il seguente risultatol

Consiglieri assenti n. 6 (Nicosia A., Miccoli, Scr:deri, Ragusa, Siggia, Nicastro)

Consiglieri presenti n. 17

Voti favorevoli n. 17

[-a vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'articolo 43.

Chiama poi in trattazione
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I'ARTICOLO 44
del Regolamento. Comunica che non d stato presentato alcun emendamentol

Pone poi ai voti l'articolo. La votazione per alzata e seduta consegue il seguente risultatol

Consiglieri assenti n. 6 (Nicosia A., Miccoli, Scuderi, Ragusa, Siggia, Nicastro)

Consiglieri presenti n. 17

Voti favorevoli n. 17

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato I'articolo 44.

Con la trattazione dell'art. 44 si esaurisce la disamina degli articoli del Regolamento. La vice Presidente pone poi ai voti la

proposta di deliberazione, unitamente al Regolamento come modificato nel corso della trattazione.

La votazione per appello nominale il seguente risultatol

Consiglieri assenti n. 5 (Nicosia A., Miccoli, Scrrderi, Ragusa, Siggia, Nicastro)

Consiglieri presenti n. 17

Voti favorevoli n. 17

[-a vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione, unitamente al

Regolamento come modificato nel corso della trattazione di futti gli articoli del regolamento.

Pertanto,

IL CONSIGUO COMUNATE

vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto 'Regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali e la

loro convivenza con i cittadini':

preso atto degli elementi di fatto e di diritto,

considerate le motivazioni e la valutazione degli interessil

visti i pareri resi dal Dirigente e dalla Commissione consiliare competentii

uditi gli interventi dei Consiglieri comunalil

richiamate le deliberazioni nn. 138,164,19t /2017:
riconosciuta la propria competenzal

ritenuto di disporre nel merito,

con la votazione ut supra

DEUBERA

approvare la proposta di deliberazione avente ad oggettol 'Regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro

convivenza con i cittadini'unitamente al sottostante Regolarnento, cosi come modificato dalConsiglio comunalel

ART.l

OGGETTO DEL REGOIAMENTO

1. Il Comune al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di futelare la salute pubblica e l'ambiente,

promuove, sostiene e incentiva iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici

che interessano le popolazioni animali. IlComunejndividua nella futela degli animali uno strumento finalizzato al

rispetto ed alla tolleranza verso futti gli esseritdventlverso le specie piir deboli.

2. Il Comune opera affinch6 sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto

all'infanzia ai giovani, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi.

3. Il Comune, in base alla legge 14 agosto 1991, n.281 e alla la legge regionale n. 15 del 3luglio 2OOO per la

futela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo, considerata la normativa nazionale a futela degli

animali, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltir contro di essi, i maltrattamenti e il

loro abbandono.

4. Il Comune si adopera a diffondere, promuovere e applicare le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla

normativa comunitaria, dalle Leggi statali e regionali.

5. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento e I'adonone degli animali che vivono presso le proprie strutfure

ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonch6

attivitd di informazione mirate a incentivarel'adozione degli animali abbandonatiefinalizzate ad arginare il fenomeno



del randagismo anche attraverso la sterilizzazione degli animali.

6. Il Comune, in collaborazione con le Associazioni Animaliste e Protezioniste e altri soggetti pubblici e privati, allo

scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomc, - animale, promuove politiche e iniziative volte a

contenere o evitare la procreazione indesiderata degli animali, anche se detenuti dai privati prestando particolare

attenzione alle fasce di cittadini con disagio economico

7. Il Comune, in base alle proprie competenze in materia di protezione animale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 31
marzo 1979, prowede all'emissione di prowedimenti motivati che vietino la detenzione di animali a chiunque!

a) sia ritenuto non idoneo per metodi di detenzione non coerenti con i principi dettati dalla normativa
nazionale, regionale e locale a futela degli animalil

b) rinunci per due volte al possesso di un animale non denunciando lo smarrimento dello stesso o non
ritirando I'animale fuggito e poi catturato, dal canile,/oasi felina comunale o convenzionati con il Comunel

c) nei casi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norna dell'articolo 444 del
Codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi dell'art 45g c.p.p., per i delitti previsti dagli
articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice penale, cosi come istifuiti e modificati dalla l.egge
189 del 20 luglio ZOO4 e seguenti,

d) nei casi in cui i soggetti abbiano pendenti piu di un procedimento penale in corso nell'ambito delle
ipotesi di reato di cui alla lettera c).

e) nei casi di sanzione amministrativa per illeciti amrrrinistrativi in materia di futela degli animali.
8' Senza pregiudizio per I'azione penale, il comune che ha emesso il prowedimento pud prowedere al sequestro

amministrativo degli animali, pertezionando la successiva con.fisca in base al combinato disposto di cui agli articoli
13 e 2o della legge 6a9/1981, nei casi in cui il pro'wedimento sia divenuto inoppugnabile o nei casi di
successive inottempera nze al divieto medesimo.

9. Il Comune predispone, quindi, un apposito servizio peri

- l'emissione dei prowedimenti di divieto di detenzione di animali con caratt ere di imperativitd ed
esecutorietdi

- la revoca delle autorizzazioni amministrative all'esercizio delle attivitd commerciali e di
addestramento per motivi di sicurezza, di ordine pubblico e sanitari nei casi previsti dalla lettera
c) e d)l

-il recupero degli oneri e delle spese a carico del trasgressore ai sensi del D.p.R. 2g luglio lgg2,
n. 57 li

- la predisposizione di un registro degli allevatori di cani e gatti autorizzati e presenti sul territorioi10' Tutti i dati relativi agli atti comunali di cui ai precedenti punti sono prontamente disponibili alle Forze di polizia, agliorgani di vigilanza e controllo, alle Associazioni animaliste e erlle Guardie zoofile.
1 1' il comune prowede entro dodici mesi dall'approvazion e clel presente Regolamento, al controllo della regolaritiramministrativa' gestionale e strutturale di futte Ie attivitd che prevedono il contatto diretto con animali come vendita,allevamento' addestramento' importazione e custodia di animali anche in relazione alla corretta detenzione deglianimali e del loro benessere.

12' Ai gestori delle strutfure fuori norrna' il comune dispone una diffida con caratt ere di imperativitd, ed esecutorietanon rinnovabile, tesa alla regolarizzazione entro il termine perentorio di 90 giomi.
13' Nei casi di irregolarit) strutturali' non potendo essere eseguiti lavori nelle porzioni ove insistono gli animali, la diffidad sempre seguita da prowedimenti di revoca dell'autorizzazir:ne sanitaria, sgombero degli animali e chiusura totale oparziale delle strutture da regolanzzare.

l4'll comune per motivi di sicurezza, di ordine pubblico e sanitari prowede con proprio prowedimento motiuato arsequestro della struttura' alla revoca permanente dell'aut o,iztazione sanitaria, allo sgombero degli animali ed allachiusura totale o parziale delle strutfure chei
a) non adempiano alla regolarizzaaonesecondo i ternrini previsti nella diffida,
b) pur avendo adempiuto alla diffida, reiterino irregoJLaritir nella deten zionedegli animali, nella gestione o neirequisiti strutturali o sanitari minimi, accertate dal comune o da altro organo di controllo o vigilanza.
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ART.2

COMPETEhIZE DEL COMI.'NE

1. II Comune esercita Ia futela e il controllo degli anirnali presenti allo stato libero nel territorio comunale.

2. In applicazione della L-egge I 1 febbraio 1992 n. 157, il Comune esercita in collaborazlone con gli Organi

competenti la cura e la futela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo

stato libero nel territorio comunale.

3. Al Comune, in base al D.P.R. 3 I marzo L979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative

alla proteaone degli animali, nonchr2 l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche

mediante I'adozione di specifici prowedimenti applicativi.

ART.3

DEFINIAOI\II

1. [a definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a

futte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, in ogni fase del ciclo vitale, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a

qualsiasi titolo, anche in stato di libertd o semilibert).

ART.4

AMBTTO DI APPUCAZIONE

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano a futte le specie animali che si trovano o dimorano,

anche temporaneamente, nel territorio del Comune'

ART. 5

OBBUGHT DEI DETENTORI DI ANIMAU.

1. Chiunque detenga un animale di affezione r2 responsabile della sua salute e del suo benessere e deve prowedere

alla sua idonea sistemazione, fomendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed

etologici.

2' *'T'"I;1,:;T-T#':::::;:ffif:i'.:",o 
da,e intemperie, come megrio speciricato nei

successivi in seguito,

b. rifomire l,animale di cibo e di acqua in quantitir e qualitd sufficienle e con tempistica adeguata'

garantendo l'approwigionamento costante di acqua che deve sempre essere accessibile all'animalel

assicurargli la necessaria preve nzrone e cure sanitarie nonch6 un livello adeguato di benessere nel

rispetto delle sue caratteristiche etologichel

d. iscriverlo all'anagrafe regionalei

e. prendereogni possibile e adeguata precauzione per impedime la fugal

f. controllame la riproduzione, ausprcabilmente con la sterilizza zione, e prendetsi cura della evenfuale

prolel

g.assicurarelaregolarepuliziadell'ambientedovel,animalevivei

h. trasportare e custodire I'animale in modo adeguato alla specie'

3. I detentori devono denunciare ir furto, la scomparsa o la morte di un animale anche qualora tali eventi si

verifichino nel periodo antecedente alle operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione'

4. Il proprietario r) il soggetto che esprime il consenso inforrnato relativamente all'applicazione delle terapie

veterinarie e il ricorso all'eutanasia per gli animali d'affezione. Il comune d il soggetto che esprime il consenso

informato relativamente all'appl icazione delle terapie veterina ne e al ricorso all'eutanasia per gli animali

d,affezione ,,raganti sul territorio, per quelli per cui non sia possibile risalire al proprietario e per quelli custoditi

in strutture di ricovero comunali'

Art.6

DIVIETI E PRESCRIAOM

r. E, vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti

con le vigenti disPosizioni'

2. E' vietato lenerepermanent emente animali in spazi angusti, balconi e rirnesse o box'

3. E, vietato tenere cani ed altri animali all'estemo sprowisti di un idoneo riparo, privarli dell'acqua e del cibo

necessario o sottoporli a temperafure climatiche tali da nuocere alla loro salute. In particolare la cuccia deve essere

adeguata alle dimensioni dell'animale, dowir avereil tetto impermeabilizzato,deve essere chiusa su tre lati' alzata dal
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suolo e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

4. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad

eccezione di uccelli e piccoli roditori.

5. E' vietato addestrare animali ricorrendo a vrolenze, percosse, costrizione fisica o psichica, d altresi vietato addestrare

animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che imp,adiscono all'animale di manifestare i comportamenti

tipici della specie.

6. E' vietato seiparare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prirna dello svezzamento compiuto se non per gravi

motivazioni di benessere dell'animale certificate da un medico veterinario.

7. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.

E. E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimrznti tra animali, nonch6 organizzare, promuovere o

assistere a combattimenti tra animali.

9. E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e

che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di rjicerca ufficialmente riconosciuti.

10. E'vietato trasportare animali in carrelli chiusi o in condizioni e conmezzi tali da procurare loro sofferenza,feite o

danni fisici anche temporanei. Gli appositi contenitori dowanno consentire la stazione eretta, owero la possibilitd di

sdraiarsi e rigirarsi.

11. E'vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica,

animale o a mano, ad esclusione dei cani da assistenza.

12. E' vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo d separato o non d

futt'uno con l'abitacolo.

13. E' vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per piir di sei ore salvo

motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.

14. E' vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, pemranentemente legati al trespolo o senza la possibilita

di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo riftrgio dowA essere di grandezza adeguata e tale da

contenere futti gli animali stabulati nella gabbiai per gli animali s,clitari ve ne dowir essere una per soggetto.

15. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenr:ti in cattiviti di riprodurre le condizioni climatiche,

fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in nafura ottimali per evitare stress psico-fisico, di

garantirgli un adeguato riparo e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

16. E' vietata la detenzione, il commercio e l'immissione in natura su futto il territorio comunale di animali alloctoni ad

eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali e regionali. Tale eccezione ai soli fini della detenzione

temporanea si applica anche ai privati per il solo fine del primo soccorso.

17. E' vietato I'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di

alimentazione attestata da un medico veterinario e per quelli degli enti autorizzati dal competente Ufficio comunale

per la tutela degli animali. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata al competente Ufficio per la futela degli

animali con I'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per

l'alimentazione.

18. E' vietato, se non per motivi di futela degli stessi animali e salvo quanto previsto dal Regolamento d'lgiene, fissare un

numero massimo di animali domestici detenibili in abitazionil

19. E' vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione, salvo il caso in

cui rechi nocumento all'igiene ed alla sicurezza pubblica determinata caso per caso dagli organi competenti.

20. E' vietato I'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.

21. E'vietato l'uso di collari che provocano scosse elettriche e che determinano, quindi, gravi sofferenze all'animale, di

collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o iritanti per costringere I'animale all'obbedienza, o per

impedire l'abbaiare nafurale.

22. E' vietato l'uso per i cani di collari a strangolo solo quando sonro agganciati ad una catena fissa, di museruole stringi

bocca, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessiti. Il certificato, in originale,

dowA prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagrrare l'animale.

23. E' vietato, ai sensi dell'articolo I O della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli

animali da compagnia, di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del

dito dei gatti owero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione.



24. E' vietato l'uso, la detenzione e la vendita di colle per cathrrare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.

zs. E' vietato utilizsare la catena o qualunque altro strumento di costrizione similare che non dia all'animale la possibiliti

di potersi muovere in maniera adeguata.

26. E' vietato I'uso di macchine per il lavaggio o I'asciugatura di animali che non consentono all'animale una

respirazione suff iciente

27. E' vietato vendere animali ai minorenni

28. E' vietato cedere animali a chiunque poss fame uso o commercio per sperimentazioni o spettacoli.

ART.7

ABBAhIDONO DI AI{IMAU

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o

esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamerrto non pud detenere animali a

qualsiasi titolo.

ART.A

AWELEI{AMENTO DI AIYIMAU

1. E' severamente proibito utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere e depositare

esche e bocconi awelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli.

2. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al

soggetto che lo ingerisce.

3. Sono da escludere dal dMeto le operanoni di derattizzazione e disinfestazrone, in proprietd private che, comunque,

devono essere eseguite con modalitd tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali. Le

stesse operazioni in luoghi pubblici devono essere autorizzate e prevedere I'affissione di cartelli di awiso e schede

tossicologiche con I'indicazione della relativa terapia.

4. Chiunque venga a conoscenza di awelenamenti o spargimento di sostanze velenose, ha I'obbligo di segnalarlo ai

soggetti previsti dalla legge e al Sindaco, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali coinvolti, la

sintomatologia a, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonch6 i luoghi in cui gli awelenamenti si sono verificati. Il

medico veterinario libero professionista che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emefte diagnosi di

sospetto awelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve dame immediata

comunicazione al Servizio Veterinario della Azienda sanitaria Locale. In caso di decesso dell'animale deve inviame

le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la

morte, all'lstifuto Zooprofilattico Sperimentale, accompagnati da referto anamnestico al fine di indirizzare la

ricerca analitica

5. Il Sindaco deve indicare i tempi e le modalitd di sospensione delle attivitA faunistico venatorie e pastorali svolte

nell'area interessata e prowederir ad attivare futte le iniziative necessarie alla bonifica del terreno e/o luogo

interessato dall'awelenamento, segnalandolo con apposita cartellonistica per futto il periodo ritenuto necessario e

vigilando per tramite della Polizia locale o delle Guardie zoofile.

ART.9

oBBUGO DI SOCCOBSO

1. Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento da cui derivi danno a uno o piir

animali, ha I'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di

soccorso agli animali che abbiano subito il danno.

2. Le persone coinvolte o che assistono a un incidente a qualunque titolo con danno a uno o piir animali devono porre

in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Allo stesso obbligo soggiace chiunque

rinvenga un animale ferito.

ART.lO

DNIETO DI ACCATTOI{AGGIO CON AI{IT{AU

1. E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed etA per la pratica dell'accattonaggio.

2, Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali di cui al comma 1 saranno

sottoposti a confisca e potranno essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo dall'Ufficio competente per la

tutela degli animali ad Associazioni di volontariato animalista o privati cittadini che diano garanzia di buon

trattamento.

12



ART.I I
DNIETO DI OFFRIRE AI{IMAU IIIJ PBEMIO

1. E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali d'affezione in premio o vincita di giochi o in omaggio

in manifestazioni varie.

2. [-a norma di cui al punto precedente comma non si applica alle Associazioni animaliste iscritte all'albo regionale

nell'ambito di iniziative volte ad implementare le adozioni che siano preventivamente comunicate all'Ufficio

competente per la futela degli animali. L'Associazione si farir carico di verificare che gli adottandi abbiano

proweduto alla iscrizione all'anagrafe canina entro i tre mesi successivi.

ART.12

SMABRIMENTO - RIIWEITIMEM'O -AFFINO

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dowi fare tempestiva denuncia entro 48 ore alla Polizia

Municipale che lo comunicheri al Servizio veterinario Azienda IJSL competente per territorio.

2. Chiunque rinvenga animali randagi o vaganti, abbandonati o feriti, d tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio

veterinario Azienda USL competente per territorio ed al compertente Ufficio comunale per la futela degli animali.

3. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, nri ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano

riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abban,iono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di

animali. Tale dichiarazione awerrir tramite autocertificazione.

ART.13

FUGA, CATTUBA, UCCISIOIIE, DI AIIIMALI

1. La fuga di un animale pericoloso dowir essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda USL

competente per territorio, all'Ufficio competente per la tutela degli animali ed alle Forze di Polizia.

2. L'animale dowd essere catturato da personale autorizzato con metodi incruenti e indolore o con I'utilizzo di strumenti

di narcosi a distanza.

3. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietir, d consentita esclusivamente se gravemente malati e

non pir)r curabili con terapie chirurgiche o farmacologiche, con attestazione del veterinario che la effettua con metodi

eutanasici e con trasmissione del certificato di morte al Siervizio Veterinario dell'Azienda USL competente per

territorio ed all'Ufficio competente per Ia futela degli animali.

ART.14

PET THERAPY'

l. Il Comune promuove nel suo territorio le attivitd di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.

2. condurre le attivitd dowanno esrere persone che dimostrfuto, allegando idonea documentazione, il possesso delle

conoscenze e/o titoli di sfudi confacenti allo scopol

3. La cura e la salute degli umani in queste attivitd non potrir essere conseguita a danno della salute e dell'integritd degli

animali.

4. Quanti vogliano awiare o gestiscono attivitd di pet therapy dowanno presentare comunicazione all'Ufficio

competente per Ia futela degli animali che fard conoscere queste disposizioni e vigilerd sulla loro applicazione.

5. Ai fini della corretta atfuazione dei programmi di attivitA assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli

animali (TAA) d vietata l'ulilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.

6. Tutti gli animali impiegati in attivrtA eterapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare chene attesti

lo stato sanitario, le capacitir fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilita, nonch6

l'attifudine a partecipare a programmi di fuAA e di TAA. l[n nessun caso le loro prestazioni devono comportare per

l'animale fatiche o stress psichici o fisici, nr! consisterein attivitd che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici

temporanei o permanenti, owero sfruttamento.

7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permaneredelle

condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in

collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi

dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare. Al termrine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto

mantenimento in vita, anche attraverso la possibihta di adozione da parte di Associazioni e privati escludendo

esplicitamente la possibilitd di macellazione per quelli utiliz:zati a fini alimentari.

E. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devon,o ess€re di proprietd degli stessi esecutori dei programmi o

devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da
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maneggi

ART.15

MACELIAAONE DEGU ANIMAU

1. La macellazione di suini, ovi-caprini per uso privato familiare pud essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi

vigenti, previa autonzzazione del Comune ai sensi dell'articolo 13 del Regio Decreto 3298/29, sentito il parere

del competente wrvrzio del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL.

2. L'autoiz-zaaone sartr rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell'animale

ai sensi del Decreto Legislativo 333 del 1998.

3. La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare rd vietata ai sensi delle leggi vigenti.

4. E' fatto divieto di macellare animali nelle 'fattorie didattiche" durante la visita di minorenni.

ART.16

INUMAZIOI{E DI ANIMAU

1. OIhe all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti d consentito al proprietario il

sotterramento di animali da compagnia, previo consenso, in terreni prirnti, allo scopo e solo qualora sia stato escluso

qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento

CEE n.1774/2OO2, con autonzzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda Usl competente per territorio.

2. Il Comune pud concedere anche ai sensi della normativa regionale vigente appositi terreni recintati in comodato

finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali.

ART.17

DESTITTAZOM DI CIBO PER ANIMAU

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31 luglio

2OOZ "Disposizioni in materia ambientale", le Associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i

prinati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione senza fini di lucro, cani liberi accuditi e

colonie feline, possono ncevere da mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e da esercizi commerciali, i

residui e le eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati

nel circuito distributivo di somministrazione e generi alimentari non consurnati, da destinare all'alimentazione degli

animali da loro accuditi.

ART.1A

ASSOCIAZIONI AI{IMAUSTE E ZOOFILE

l. Le Associazioni animaliste e le Associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanitir del Registro regionale del

volontariato, nonch6 gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precipui compiti di protezione animale,

collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra

uomo e animale. A tal finei

a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed evenfuali servizi collegati al

raggiungimento del benessere animale,

b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio

comunale ed all'applicazione del presente Regolamento,

2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'Associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al

presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla futela delle popolazioni animali.

ART.19

ACCESSO I\IEGLI ESERCTA PI.'BBUCI, COMMERCIALI, hlEI LOCALI E UFFICI APERTI AL PI.JBBUCO E SI.'I MFA;ilDI

TRASPORTO PUBBUCO.

1. laddove una norrna di legge non disponga diversamente, d generalmente consentito I'accesso degli animali

d'aff.ezione in futti i luoghi pubblici, in futti gli esercizi pubblici e commerciali, nonch6 nei locali e uffici aperti al

pubblico e in tutti i mezzi di trasporlo pubblico e privato operanti sul territorio del Comune.

z. L'accesso libero non d consentito nei luoghi pubblici destinati a scuole, asili, ospedali, cinema e teatri al chiuso ed

altri luoghi di riunione.

3. Altresi non rD consentito nei luoghi dove si preparano, trattano o conservano alimenti, secondo il regolamento CE n.

853/2OO4 Allegato 2 Cap. IX punto 4 (negoa di generi alimentari, supermercati, etc).

4. Negli esercizi pubblici dove si somministrano alimenti o siano presenti condizioni particolari di igiene l'accesso d

consentito con il consenso del gestore.
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5. Nei luoghi dove d consentito I'accesso agli animali va rispettato quanto previsto all'art. 83 del DPR n. 320/54
(Regolamento di Polizia Veterinaria).

6. Non d consentito al responsabile dell'esercizio commerciale vretare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che

accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti. Ai cani, accompagnati dal detentore a qualsiasi titolo, t)

consentito il libero accesso di cui al comma 1 purchd obbligatoriamente muniti di guinzaglio della lunghezza massima
di m. 1,5O e, solo all'occorrenza,, museruola.

7 ' Tutti i cani sono comunque condotti sotto la responsabiliti del proprietario e del detentore
che adotterd gli accorgimenti necessari. Per i gatti A obbligatorio il trasportino. Il detentore
a qualsiasi titolo deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno
alcuno e rispondono, sia civilmente che penalmente, di evenfuali lesioni a persone, animali
e cose provocate dall'animale stesso.

8' I cani accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo hanno libero accesso, nei modi consentiti dal
comma precedente, a tutti gli Uffici Comunali ad eccezione di quelli indicati al comma Z delpresente articolo.

9' Nel caso del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltir, tramite preventiva comunicazione
telefonica, se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali ( i gatti, se non sono alloggiati in un hasportino).

ART.2()
ACCESSO AI GTARDIM PT.'BBUCI, PARCHI, AREE VERDI E SPIAGGE PI'BBUCHE

1' Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore d r:onsentito l'accesso a futte le aree pubbliche e di uso
pubblico compresi giardini, parchi, aree verdi attrezzate e spiagge appositam ente attrezzate.

2' E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali
possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.

3' I cani soggetti a rilevazione da parte del servizio Veterinario perchd inserite nell'elenco aggiomato delle razze adelevato rischio di pericolositi, devono essere sempre condotti nei luoghi di cui al comma I mediante guinzaglio e,all'occorrenza, con museruola.

4' II proprietario o il detentore a qualsiasi titolo d responsabile del controllo e della conduzione degli animali e risponde,sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animari e cose provocate dall,animale stesso.5' E', vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attreuate per particorari scopi, come re areegiochi per bambini.
ART.zr

AREE DESTII{ATE AI CANI1' Il comune deve prowedere ad individuare e crearedelle apposite aree di sgambettamento al fine di migliorare ilbenessere degli animali attraverso la libera attiviti motoria in spazi ampi, risenrati e protetti. II comune prowederirperiodicamente' o quando se ne rawisi la necessitir e I'urgenza, alla pulizia ed allo sfalcio dell,erba dell,area disgambafura' alla disinfestazione ed allo svuotamento dei cestini per le deiezioni.2' [a gestione delle strutture ludico-ricreative per cani nelle suddette aree pud essere affidata a1e associazionianimaliste.

3' Negli spazi a loro destinati' i cani possono muoversi, correre e giocare liberament e, sen?a,guinzaglio e museruora,sotto la vigile responsabilitd degli accompagnatori, fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costifuiscanopericolo per le persone' per gli altri animali, o arrechino darrni a cose. Anche in tali spazi d obbligatorio rimuovereaccuratam ente le deiezioni solide.

ART.22
ACCESSO AILE AREE DI UBERA FRUIZIOnIE DFr r,6p5111115

1' Nelle aree di libera fruizione dell'arenile r) vietato l'accessc, agri animari ner periodo estivo ( r o maggio - 30Settembre ) dalle ore 9'oo alle ore 2o'oo ad esclusione dell'accesso ai lidi ed alle struttu re attreztate o areespecificatamente destinate da parte della P.A. secondo quanto descritto dal D.D.G. n. 4z 6dell, I .,,6.2,,,,z.
ART.23

ATTNITA MOTORIA E RAPPORTI SOCIAU.
l) chi detiene a qualsiasi titolo un cane dowi prowedere ar corrs€ntirgli, ogni giomo, l,opportuna attiviti motoria. Icani custoditi in appartamento' in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effetfuare regolari uscitegiomaliere' Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di armeno otto vorte superiore da que,aminima richiesta.

2) ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare
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con regolaritd per ogni cane detenuto.

sl Al fine di tutelame il benessere d consentito far abbeverare gli animali domestici o attingere acqua per lo stesso

fine dalle fontane pubblichel

a) E' vietato tenere i cani in isolamento e in condizioni che rendono impossibile il controllo quotidiano del loro

stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

ART.24

DIMENSIONE DEI RECINTI

1. E' prescritto che deve essere garantita per i cani in custodia una superficie non inferiore a quella sotto descritta' In

Ogni caso ai cani detenuti nei recinti deve essere garantito giomalrnente l'uscita all'aperto secondo i loro bisogni.

ART。 25

GUNACuO E MUSERUOLA.

1.  I cani di proprieta circOlanti nene pubbliche宙
e o in altri luoghi aperti frequentati dal pubbhco, nOnchこ

nei luoghi

cOndominiah COmuni,SOnO COndotti con guinzaghO.

2.  La museruola,Hgida o morbida,va sempre portata cOn sё
 e apphcata al Cane in caso di rischiO per l'incoltlmita di

persone o animali o su richiesta delle Autoriti competente'

Nelle aree appositam ente attreztale. nelle proprietir private i cani possono eswre condotti senTa' guinzaglio e sen?a

museruolasottolaresponsabilitadelproprietarioedeldetentore.

I cani iscritti nel registro dei cani a rischio potenziale elevato istituito ai sensi dell'ordinanza del Ministero della salute

contingibile ed urgente concemente la tutela dell'incolumitd pubblica dall'aggressione dei cani devono eswre sempre

condotti con guinzaglio e museruola'
ART.26

CANI UBEBI ACCUDM

1. euare strumento altemativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili' ai

sensi de[a circolare del Ministro della sanita 14 Maggio zoo 1 n. b, il comune riconosce e promuove la figura del

z. f:":#:ffi rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere, vengono definite concordemente entro

90 giomi dall,entrata in vigore der presente Regolamento, dar Servizio veterinario delle Azlende usL

territorialmente competenti, in accordo con le Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli

animali riconosciute operanti sul territorio'

3. r cani liberi accuditi devono essere vaccinati e sterilizzati gratuitamente dal Servizio veterinario della Azienda USL

territorialmente competente, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il servizio

veterinario della Azienda USL territorialmente competente o da un medico veterinario indicato dalle Associazioni di

volontariato animarist a e perra protezione degli animari regolarmente iscritte all'Albo regionale'

4. I cani liberi accuditi devono essere iscritti all,anagrafe canina, muniti di microchip a nome del comune competente

che se ne assume l,onere della responsabilittr della proprietir del cane edel mantenimento dell'animale e portare una

medagliettaconlascritta.canediquartieredelComunediVittoria".
PiKT.27

BACCOLTA DEIEZIONI

1. I cani, per i bisogni fisiologici, dowebbero essere preferibilmente condotti negli spazi di terra in prossimita di alberi'

. negli spazi verdi, nelle aree dedicate dei parchi pubblici ed in prossimitir degli scolatoi a margine dei marciapiedi' In

ogni caso i proprietari o i detentori sono obbligati all'immediata raccolta delle feci dei loro animali' in modo da
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4。

NUMERO CANI
PER UNr「 A′ DI

RICOVERO

SUPERFICE DI SUOLO

MQ.Pttζ  CANI DI PESOく A30 KG.

suPttCE DISUOL0

MQ.P□ R CANI DI PESO>A30 KG

ALπZ力 MヽNIMA CM.

1 4.00 6.00 180

7.50 8.00

10.00 12.00 180

12.00 14.00

14.00 16.00

18.00

20.00

180

17.50

19.50

21.00
26.0023.00

16.00



preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. A tal fine gli accompagnatori dei cani hanno I'obbligo di essere muniti di palette o altra aftrezzatura idonea

all'asportazione delle deiezioni e di acqua utile a ripulire ku deiezioni liquide. Sono esentati i non vedenti

accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della

raccolta delle feci.

ART.2A

ADOAOTU DA CAIUU E DA PRIVATI CITTADTM, STERILTZZAZIONE

1. L'Ufficio competente per la tutela degli animali autorizza gli afl'idi temporanei e le adozioni di cani e gatti solo se

effettuati esclusivamente presso il Canile Comunale o convenzionato o con garante un Associanone riconosciuta di

volontariato animalista, a persone che diano garanzia di buon trattamento.

2. Per tale pratica I'Ufficio competente per la futela degli animali adottejrA un modulo ufficiale per l'operazione entro

60 giomi dall'entrata in vigore del presente Regolamento che potrir essere aggiomato quando necessario.

3. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i

cittadini, d obbligatoria nei canili pubblici e privati ad esclusione degli allevamenti iscritti ai relativi Albi.

ART.29

DEFIIUZIONE DEI TEBI}IIM USATI NEL PRESENTE TTTOLO

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in liberti, di solito insieme ad altri gatti.

2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertd e frequentano abitualmente lo

stesso luogo.

ART. 30
TI.,EEIA DEI GATTI UBERI

1. I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal comune.

ART.31

COLOME FELII{E

l. Le colonie feline sono futelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facolti di
procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.

2' Le colonie feline che vivono all'intemo del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario Azienda USL
competente per territorio in collaborazione con I'Ufficio competente per la futela degli animali, le Associazioni ed i
singoli cittadini.

AHT.32

AI.JMENTAZIOI\IE DEI GATTI
1' I cittadini che si prendono cura delle colonie feline potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il

prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approwigionamento
alimentare che potranno essere successivamente istifuite allo stesso scopo.

2' Essi sono obbligati a rispettare le norme per I'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione
di alimenti, prowedendo alla pulizia quotidiana della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed
asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

ART.33

PRINCIPI DISTINTITVI

1' Il cavallo utilizzato per compagnia, lavoro o attiviti sportiva vir trattato con rispetto e dignitA e deve essere tutelato il
suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo, non potri quindi essere macellato o ceduto a
qualunque titolo per la macellazione.

2. E fatto assoluto divieto di mantenere gli equidi in poste, sia iall'intemo dei box che all'aperto. Gli equini che vivono
all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa
almeno su tre lati, atta a riparare dal sole e dalle awerse condizioni atmosferiche, devon o avere sempre a
disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

3. E concesso di legare i cavalli solo per il tempo necessari,o alle operazioni di strigliafura e per gli interventi di
mascalcia, owero per brevi soste. E fatto comunque obbligo di garantire la possibilitd agli equidi scuderizzati di
compiere attivitd motoria libera all'aperta in un paddock di adeguate dimensioni.

4. E fatto divieto di tenere in segregazione sociale gli equidi. Gli animali scuderizzati devono poter averela possibilitd di
relazionarsi con i propri simili.
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5. I proprietan e/o detentori di equidi devono assicurare nutrimento adeguato secondo la razz.a, I'etir e le condizioni

fisiche degli animali, assistenza sanitaria e regolari interventi di mascalcia. E fatto altresi divieto di impastoiare gli arti

dei cavalli, accorciare il fusto della coda, mociificare ia posizione nafurale degli zoccoli, impiegare ferrafure dannose e

fissare pesi alla regione degli zoccoli.

6. Gli equidi impiegati in attivitd di lavoro non devono essere sottoposti a sforzi e/o pesi eccessivi, e devono godere di

sufficiente riposo e alimentazione adeguata all'attivitir svolta. Parimenti r) vietato utilizzare per lavoro e per la monta

equidi anziani, malati e fiaccati, ncncht2 le fattrici in stato di gravidanza.

7. E fatto divieto di utilizzare sugli equidi strumenti coercitivi che li possano danneggiare fisicamente e psicologicamente.

Con particolare riguardo alle stereotipie comportamentali - detti 'vizi di stalla" - come il ticchio d'appoggio e il

ballo dell'orso, si sconsiglia l'utilizzo del collare costrittivo e I'immobilitd forzata legando I'animale ai due lati della

testa, a favore di una terapia atta al recupero comportamentale (spostamento dell'equide all'aperto, introduzione in

un branco, arricchimento ambientale).

8. Gli equini non dowanno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche

etologiche, e non dowanno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.

9. Gli equini adibiti ad attivitd sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.

10. il Comune si impegna a non autortztare gare di velociti sui territorio cittadino o extraurbano riguardante gli equini.

Sono esclusi dal divieto eventuali manifestazioni di carattere ludico rappresentativo.

ART.34

DETEI{ZONE DI VOI.ATIU

1. Gli spazi e le modalitd di detennone dei volatili da parte di privati dowanno garantire il benessere dell'animale.

2. [-e disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il

trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

ART.35

TLTTEI.A DEI VOTATIU E DELTA FAI.JI{A SELVATICA

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla

fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano I'esercizio della protezione della fauna

selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.

Z. Sono sottoposte a speciale futela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione. futte le specie di Anfibi

e Rettih, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate

per la soprawivenzal in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme

e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in

anticipo al competente Ufficio per la tutela degli animali.

3. E'vietato rec;1re disturbo, detenere, danneggiare, uccidere, trasferire e commercialuzare uova e specie di uccelli o

mammiferi appartenenti alla fauna selvatica nonch6 danneggiare o distruggere nidi e tane.

4. E' vietato disfurbare, catturare e danneggiare nelle aree di verde pubblico la fauna, ivi comprese tutte le specie di

anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve,

S. E' vietato utilizz-are diserbanti e\o disseccanti per la pulizia di fossi e torrenti nonchri sugli argini e cigli da questi per

una distanza di massima piena di I O metri.

ART.36

TUTEIA DEGU AI{IMAU ESOTICI

1. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di aulonuazione alla detenzione al Comune per il

tramite del Servizio veterinario Azienda USL territorialmente competente.

Z. [a domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne

dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. A74 e successive

modificazioni e integrazioni.

3. L'autoizzazione alla detenzione e ' nominativa ed d rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.

4. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore

entro otto giomi dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattivitd.

b. L'aulor'uzazione d valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella

domanda.

6. La detenaone, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autoizzazione o in condizioni diverse
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7.

2.

3.

4.

da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria,

comportano la revoca della evenfuale autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del prowedimento di
sequestro cautelativo degli animali, nonchd l'evenfuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo

centro di ricovero indicato dalla medesima commissione.

I possessori sono tenuti altresi a denunciare al Comune, entro otto giomi, la morte o I'alienazione per qualsiasi causa

degli animali detenuti

ART.37

TI.,NEIA DEGU AIIIMAU AI.IEVATI ETO IJr.IITTZIAiiII PER FIIII SPERIMENTAU.

Su futto il territorio comunale vengono incentivate iniziative 'uolte all'implementazione dei metodi altemativi al

modello animale, come giir espresso nel Decreto nazionale e nella Direttiva europea legiferanti in materia,
contribuendo anche economicamente allo sviluppo e alla conualida degli stessi e formando personale esperto nelle
3R anche con corsi di approfondimento all'intemo di Universitd e Centri di ricerca.

Il Comune si impegna a limitare e dissuadere l'utilizzo e l'alleyamento di animali per fini sperimentali, incentivando e

preferendo la conversione di stabulari utilizzatori in Cenhi di riicerca che si avrralgono di metodi altemativi e non
autorizzando' se non in casi ecceaonali, I'apertura di nuovi statrilimenti allevatori e fomitori di animali da utilizzare
per fini scientifici.

Il Comune incoraggia iniziative volte al recupero, riabilitazione ed affido di animali utilizzati per la sperimentazione
dei comuni limitrofi.

Gli animali che secondo il responsabile della ricerca, di concerto con il veterinario responsabile, sono awiabili alla
riabilitazione, possono essere consegnati, in seguito a loro esplicita richiesta, a rappresentanti di Associazioni per la
ptotezione degli animali comprese le guardie ecologiche volontarie, guardie zoofile e di protezione ambientale.

ART.3A

CONSI,'LTAZIONE CON tE ASSOCIAAOM

Il Comune stabilisce rapporti stabili di consultazione con le Associazioni Animaliste nazionali e locali esistenti sul
territorio, relativamente alle materie previste dal presente Regolamento.

ART.39

SAMIOM
Chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia gid punita da altra norrna di legge, d
soggetto al pagamento di una somma da euro 15O,OO ad euro 5OO,OO, a titolo di sanzione amministratim
pecuniaria e con le modalitd stabilite dalla legge 24 novembre 198 1, n.689. Per gli stessi articoli la sanzione d
proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.

Nei casi previsti dalla medesima legge n.689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresi, al
sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonch6 ove prescritto da altra
normativa.

Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio lgBZ, n.SZ l, con
oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.

L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita strutfura di accoglienza, in possesso dei requisiti di
legge e previa convenzione.

Dopo la confisca, I'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglie nza,, che ne d depositaria, per essere
consegnato in proprietd a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere
dell'animale.

[a violazione compiuta nell'esercizio di un'attivitA di allernm,ento, trasporto, addestramento e simili, o comunque
commerciale, subordinata al rilascio di un'autonztazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato,
comporta l'obbligo di sospensione dell'attivita, fino a che non venga rimossa I'inadempi en?a,, e la successiva revoca
del titolo abilitativo' qualora I'infrazione perrnanga olke 30 giomi dalla notifica del prowedimento di sospensione o
qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata piir di due volte.

Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri
Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio competente per la futela degli animali,
anche in collaborazione con la Polizia Municipale, prowede alla redazione ed alla diffusione capillare con periodicitir
almeno annuale di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, Associazioni, negozi di animali,
allevamenti, ambulatori veterinari.

3.

4.

5。

6。

7.
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8. Le enhate derivanti dall'applicazione del presente regolamento affluiscono nel capitolo destinato alle attiviti ed alla

erogazione dei servizi afferenti la tutela degli animali.

g. Il Comune prowede all'emissione di prowedimenti motivati che vietino la detenzione di animali, anche per finalitd

commerciali o lucrative, a chiunque rinunci per due volte al possesso di un animale mediante cessione spontanea alla

pubblica amministrazione o nei casi di sanzione, condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norrna

dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penaie di condanna ai sensi dell'art 459 c.p.p. e ss, per

i delitti previsti dagli articoll 544 bis, ter, quater, quinquies,638 e 727 del Codice penale, cosi come modificati

dalla L-egge lg9 del ZO-O7-2OO4, o abbiano pendenti pin di un procedimento penale in corso in tale ambito.

1O. n comune 5a2nz;_ preclusione /pregiudiao per l'azione penale, predispone un apposito servizio peri

a. I'emissione dei prowedimenti di divieto di detenzione di animali con carattere di esecutorietir,

b. Ia revoca delle autoruzaaoni amministrative all'esercizio dell'attivitd commerciale nei casi previsti.

c. il recupero degli oneri e delle spese a carico del trasgressore ai sensi del D.P.R. 29 luglio 1982, n' 57l'

d. la predisposizione di un registro degli allevatori presenti sul territorio comunale.

I l. Tutti i dati relativi agli atti comunali di cui alle lettere a) b) e d) sono trasmessi al Ministero della Sanitd ed alla

Regione, sono prontamente disponibili alle forze cli polizia, agli organi di controllo ed alle guardie zoofile e sono

regolarmente trasmessi alla Regione.

l1.L'azione esercitata dal Comune in applicazione delle lettere a) e b) del presente comma comportano I'esercizio della

relativa azione penale e la confisca degli animali.

13. Il Comune quale massima autoritir locale d preposto nonch6 responsabile della tutela di tutti gli animali presenti sul

proprio territorio, promuove I'azione penale, cMle e esercita I'azione amministrativa per quanto attiene gli atti illeciti

rivolti contro gli animali.

14. Il Comune prowede entro 24 mesi dall'approvazione del presente regolamento, al sequestro ed alla chiusura delle

attivitA con fini di lucro concementi animali se sprowiste delle necessarie autoizzazioni o non idonee.

15.L'impossibilita del gestore di ottempetare al buon accudimento degli animali, anche in forza di un prowedimento

amministrativo o giudiziario, impone ai Comuni l'onere di assumere tempestivamente la gestione fino alla definitiva

chiusura della struttura stessa, effettuando azione di rivalsa sul trasgressore.

l6.per i tutti i compiti di propria competenza, il Comune pud awalersi delle Associazioni animaliste' dei servizi

veterinari pubblici o privati, di altri soggetti privati idonei che diano garanzie di buon trattamento degli animali'

lZ .l,a gestione dei servizi di competenza dei comuni deve essere concessa in convenzione al richiedente che

maggiormente assicura qualiti e garanzie di benessere degli animali, secondo modaliG e termini del D.Lg' n'

50/2O15 e ss.mm.ii."

1g. La gestione di tali servizi non puo essere affidata a soggetti che incorrano nelle condizioni di cui all'articolo 48

comma Z e deve essere affidata prioritariamente alle Associazioni animaliste, preferibilmente operanti da piir di due

anni nell'ambito territoriale di competenza del Comune appaltatore'

19. Il Comune prowede all'appalto dei servizi mediante la stipula di apposite convenzioni sulle quali d tenuto vigilare

attraverso costanti controlli e la continua interazione con i propri gestori.

20. Gravi o ripetute violazioni ai termini di convenzioni costituiscono motivi di risoluzione dei contratti d'appalto, i cui

corrispettivi sono liquidati con cadenza, mensile posticipata e solo dopo aver verificato il rispetto delle condizioni

contratfuali e le condizioni di benessere degli animali.

Zl.llComune pud convenzionarsi solo con oasi feline e/o canili privati, le cui strutture insistano nell'ambito territoriale

di competenza della propria A.U.S.L. di riferimento'

ZZ. I Comune prescindendo dai termini contrattuali gii concordati con i gestori, prowedono a garantire nelle oasi feline

e nei canili pubblici o prirnti, la regolare apertura delle strutture al pubblico, la costante attiviti di volontariato e la

possibilita dei delegati delle Associazioni animaliste di effeifuare regolari controlli non concordati.

ART.4O

VIGIIANZA

l. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, Carabinieri,

polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Servizi Veterinari ASL, Corpi di Polizia Regionali, Polizia Provinciale,

Guardie zoofile nominate con apposito decreto prelettizio ed il Servizio Ispettivo Annonario relativamente alla

vigilanza delle attivitir commerciali.
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2' Il Comandante della Polizia Municipale dispone la formazioner del personale, appositam ente e periodicamente

aggiornato su etologia e legislazione, che opera in sinergia con l'Ufficio competenteper la tutela degli animali ed in
collaborazione con le Associazioni di volontariato animalista riconosciute nell'Albo regionale del volontariato, sezioni
ambiente o sanitit, e le Onlus con finaliti stafutarie di protezione degli animali.

ART.41

INCOMPATIBIUTA ED ABROGAZIOI\ilE DI NOBME.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono futte le norme con esso incompatibili.

ART.42

NORII{E TRANSITORIE

l ' Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonchd dei rivenditori di
animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia giir diversamente e
perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 18O giomi dalla sua entrata in vigore il termine
concesso per la messa a norrna delle strutture di manutenaone e detenzione degli animali, in applicazione di quanto
stabilito dagli articoli 17 -25-29-41 -44.

Z. Lz previsioni dell'articolo 21, commi 2 e 3, sono da intendersi applicabili dal primo nuovo appalto successivo

all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto

Il Consigliere anziano

VINCIG[,,ERRA

I vice Presidente

PINO

I Segretario Generale

FORTI..|ITA
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Parere RegolaritA Tecnica
VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE ln ordine alla regolaritd tecnica.

Si attestaノ nen-40m la legittirnita,la regolarita e la correttezza dell'azione Arnrninistrativa

o) /"9/a e-Vittotta,

VISttA la propOsta di Deliberazione

ESPRIME PARERE

Parere Regola riti Contabi le

in ordine alla regolaritd contabile.

L'importo della spesa di€._ _ e imputata al

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

""onori.*sJ*:[:,:TJ3,[Tij:?,:,,:!fi,'Ji,3i 
Deliberazione comp.rta rinessi diretti/indirettsuna situazione

Vittotta,

ll Dirigente

Spazio riservato at Segretario Generale

Vittoria,
ll Segretario Generale

DIREZIONE ECOLOGIA E TUTELA DEL PITTRIMONIO AMBIENTALE

IL DIRIGENTE ad int,erim

visto I'articolo 3 dei D'P'R' 3l marzo l979che attribui.sce ai comuni Ia funzione 6i vigilanzasulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relatil,i alla protezione cteglianimali:
visto l'articolo l3 della parte II del Trattato dell'unione Europea che riconosce gli animali come
;;:H;',ffi']':i iTfl,"*'"'do 

su 
'io *.t . gti stu,i membri, iatificato ed eseguito con Leg se 2

visto il Decreto clel Presidente della Repubblica 8 febbrerio rg54, n.320..Regolamento di poliziaVeterinaria";



visra ra regge nazionale lf igosto 1gg1, n.2gl e ra legge regionare del 3 ruglio <ter 2000 n. 15per la tutela degli animari a,arizione e ta preve;;;;:i*"6rli.--. - '.r',, uvr

visto il Decreto del presidenteder c"*igri" ia l,ii"ir# 28 febbraio 2003 Recepimento

flllifffiT: 
recante disposizioni in ;;d;;l;;,,"* a"gri a;mJi 

-;;'^'lo,pug,iu 

"visto il Decreto Lesislativo 26 matzo 2001 n.146 Aftrrazione della direttiva gg/Sg/cE relativaalla prole_zione degli inimali ,"gf i ulf"-r-ur"nii;"' 
-" ^"'

visto il Regolamento (cE) ,. vzooi a.i c""rigrio der 22 dicembre 2004 sula protezione degrianinrali durante il trasoorto e le operazioJ 
"""J"i"' .r,. modifica le direttive aqi+lztcpe e93/ll9/cE e il Regolamento (cp)-n.tzssisi;";;;, relativo D.ecreto Legisrativo 25 luglio

?3gl,l ,);;r;qisposizioni "'i,i"i,"t"'1. p* r"-'i."#"* aeue arsposizioni'J"il"goru,n"nto
visto il Decreto Legislativo l settembre 199g, n.333 

. 
Attuazione de[a direttiva g3/rlg/cErelativa alla protezione 'degri animat Jurante r" ,*.iLi"r. o l,abbattimento e ir Regoramento

[R,H,rjJ#*f#coisieriooafi ;;;;ffi ;;*il;;;.;;;;,j*",i]u,,**,
vista la Legge 7 febbraio 199-2, n.150 Disciplina dei reati relativi all,applicazione in ltalia dellaconvenzione sul commercio intemali^o1ae !"il" ;;;; animali e d;r"rir;;i";,estinzione,firmata a washington il 3--marzo 1973, diil;h'Lgg" 19 dicembre 1975, n.874, e derRegolamento (CEE) n.3626lSZ, 

" ;."".r;"*'_"a;fi.;ri*""r"fri,,ri#! r* f"commeraatizzazione e la 1",.y*: ai "r.rpi*i ,i'ri oi *r,,l,if.rt';';",riii:i"" possonocostituire pericolo per la salute e l,incolumiA pubilica,
visto il D'M' Ambiente 19.4.1996 

" 
r;;;;i;;#ficbe recante l,erenco delle specie animari

;n#:ilI" costituire pericolo p". il rd;; "'li"i"r*,m pubbric4 di cui I proibira la
viste le "Linee Guida per il mantenimento degli animali. nei circhi e nelle mostre itineranti,,emanate da,a commissione Scientific" ciiEiG ll]nistero ;"[,d#; (servizioconservazione Natura - Autoriti Scientifica cit"rl r, aliu ro.s.zooo, 

"i 
,.r.i a"iluiig ge t50/92e della Legge 426198- inteorate in data u aprii. ioiii ."i p-r. DpN/r 0/2006/l l 106:viiro il Decreto Lesisrati;o 27 gernio insI, ;iii ffiazione della direttiva n.toioosrc'u inmateria di prorezione desti ani;ari utirirr"ti'u'iri,r"irr*ori o ad artri fini scientifici e raDirettiva 2010/63NE a.I p*rur.rto"i*";"; T'i#'donrigrio del 22 setrembre 2010 su,aprotezione degli animati \tilizz:lti u n ri ."i"rfin"i;

vista la Legge l1 febbraio tssz, n.rs7 Nor.. f"l u p.ot"rione della fa*na selvatica omeotermae per il prelievo venatorio;
visto I'articolo 3l della Legge 29 luglio 2010 n.120 Disposizioni in materia di sictuezza stradaleche fissa le modifiche 

"gri 
ui'irori ii7;, 8;;"i;;:iegislativo n. 285 del 1e92. rieuardo aimezzi di soccorso pei animati e agli incidenti 

".r-a"#'"j*i_ai.vista la Legge 4 novembre 20r0]r'20r ilfi;;;;;#zione della convenzione europea per raprotezione degri animali da compagni4 r"tt" 
" 
it *u*g" , ii r"r"1L" li-s.i, ,"i'f;I*r"r,," ,,adeguamento dell'ordinamento rntemo.

vista la legge 2}luglio 2004, n.1.89 Disposizioni concementi il divieto di maltrattamento degliTi:?li-l-"ni.ji impiego degri stesii i, 
""--i"rii..",i clandestini o competizioni nonautottzzate, modificata e integrata all'articolo,2 aa o""."to Legislativo 15 marzn 2010, n.47 e

911.'.1q:ob.49.9ella Legge 4 giugno zoro, n.-s6;* 
"--^'

vrsti gli articoli 544-bis e 544-ter del codice penale cosi come modilicati dall,articolo 3 della
fit:i":"r"t:#;2010' 

n'201' 
" 

gri 
"'ti"orl-si+-fr-t i, s++-quinqrto,l?+*".iiiir, ozz 

"vista I'ordinanza der Ministerodegl** contingi. bile ed urgente concemente la disciplina dimanifestazioni popolari pubbriche o private nelre quari vengono impiegati equidi, ar di fuori degriimpianti e dei percorsi ufficialmente au r"ri.i"ii,
vista l'ordinanza del Ministero della salute contingibile ed urgente proroga e modifica

;j|l"[Tllfl," 
l8 dicembre 2008 norme ;;i;t;il?t ,rlL; ai detenziine ai","r," o uo..uni



ミ
′

vista l'ordinanza del Ministero della Salute contingibile ed urgente proroga dell,Ordinanza 6agosto 2008 recante misure urgenti per I'identificaiione e la [gistrazione della popolazionecanina;
vista l'ordinanza del Ministero della Salute contingibile ed urgente 22 marzo 201 I Differimentodel termine di efficacia e modificazioni dell'ord inatuadel Ministro del lavoro, della salute e dellepolitiche sociali 3 marzo 2009, concenrente la tutela dell'incolumita, pubblica dall,aggressione deicani;
considerata la Dichiarazione universale dei diritti dr:ll'animale proclamata all,unesco il 15ottobre 19781'

yj:fj*:::,r^!!:!,,?:..::1:,!esi1ra1i,o..r8 agosto 2000,n.267 che prevede l porereКgdmentare dd cOmttc ttb ttateric証
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CITTA'DI Ⅵ TTOm
PROVINCIA DI RAGUSA

COMMISSIONE CONSILIARE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

PARERE N:38  1ALLEGATO AL VERBALE N.  /2017

Addi ventitrd del mese di Maggio dell'anno duemiladiciassette,la Connmissione.o*rrru." AIiltAIII GEI\IERALI di cui

sono componenti i consiglieri: 
r

GRUPPI DT MAGGIORANZA I CNUPPI DI OPPOSIZIOIYE I CNUPPO MISTO
Denaro,Iaquez,Menone, Motta, Sallemi.. I Mascolino, Nicosia F., Ragusa

vista la seeuelte'ffi::#:t 
ffiffi.nto comunale per ra tutela *rer benessere degli animali e ra loro convivenza

con i cittadini
con la seguente votazione:

ESPRIME
parere FAVOREVOLE

231電彙ε,2.011

CONSIGLIERI

ASSENTI N.2

laquCL MOtta

PRESENTI N:6

Denaro,Mazzone,

Sallenli,Masc。 lino,

NiCosia F.,Ragusa

FAVOREVOLI N.6

Dcnaro,Mazzone,Sallenli,

MaSc01ino,  Nicosia  F。 ,

RaguSa

CONTRARI ASTENUTI
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CERTIFICAZ10NE DI PUBBLICAZ10NE N,

AI SENSI E PER GLI EFFElll DELL:ART.1l DELLA L.RN.靱 l E SS.MM.Ⅱ _

, SI CERTIFICA

CHE COPIA DELLA PRES口 ΠゞE DELIBERAZ10NE E PUBBucATA ALL=ALBO PRFrORIO

DAL     ‐5『l L 2017      社

REGISTRATA AL N. REG.PUBBLICAZIONI

DALLA RESIDENZA MIINICIPALE.H'

IL MESSO

'9 D10_2017

SI DISPONE LA PUBBLICAZ10NE

VI‐H01にへ u=

L SEG… 劇肛O GENERALE

AISENSI E PER GH El・
「

L11l DELL:ART.1l DELLA L.RN.4401E SSMM.Ⅱ .

SI CERTIFICA    ・

C‐ COPIA DELLA PRE綴引田E DELIBERAZIONE E STATA PUBBHCATA ALL:ALBO PRF「 ORIO

DALLA RESIDENZA MUNICTPALE, LI.

IL SEGRETARIO GENE,RALE

CERT「 ICATO DI A

_5 D:00 2017       AL          1 9 01Ca2017
DAL

CHE SON07NON SONO PERVEN■ H RECLAMI

IL-0

L SOTrOscRI「 rO SEGⅢIARIO GD嘔&吐鳥 VISTI GLI ATrIDTHC10,

A・ 1■ LSTA

cHE I-A DEr.mppq2lONE E Dn/ENUTA ESECUTTVA IN DATA PER:

Xf ar SENSI DELL,ART. tZ COMIVIA I DELLA L.R N"44l9l E SS-MldU'

I--l PICTUANEAONE DI IMMED1ATA ESEGUIBILITA AI SENSI DEI,I -'6g1' 12 COMMA 2 DELIA L'R N"44/9I E SSMMJI'

IL SEGRETARIO GENERAI.E

１

１

PER COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRAl‐ rVO

DALLA RESIDENZA uFNICIPALE〕 Ll'

IL FT]NZION ARIO DELEGATO


