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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI 
 

Articolo 1 - OGGETTO, PRINCIPI E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO 
1. L’Amministrazione Comunale, nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi vigenti, promuove la cura e la presenza nel proprio 

territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell’ambiente. Il Comune, favorisce quindi la presenza nel 
proprio territorio degli animali, riconoscendo loro finalità affettive, educative e di utilità ed opera al fine di favorire la corretta 
convivenza tra gli esseri umani e quest’ultimi. 

2. Il Comune, in base all’art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce ai cittadini la libertà di esercitare le attività connesse 
all’accudimento e alla cura degli animali, quale mezzo per lo sviluppo della personalità e della socializzazione, e valorizza la tradizione 
animalista della città, incoraggiando ogni intervento che attiene al rispetto ed alla difesa degli animali. 

3. Il presente Regolamento, anche sulla base di quanto disposto dalla Legge Regionale Emilia Romagna 17 febbraio 2005, n. 5 “Norme 
a tutela del benessere animale”, ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi 
di corretta convivenza con la specie umana. 

4. Al fine di garantire il benessere degli animali il Comune di Castel San Giovanni si impegna a mettere in atto azioni finalizzate alla 
prevenzione e repressione del maltrattamento degli animali, sia attraverso la promozione di un coordinamento con tutti gli Enti 
competenti, mediante la Consulta per la tutela degli animali, di cui al successivo articolo 7, sia attraverso la predisposizione di appositi 
protocolli. 

 

Articolo 2 - DEFINIZIONI 
1. La definizione generica di animale a cui fa riferimento il presente Regolamento, quando non esattamente specificata, si applica a 

tutte le tipologie, specie e razze di animali di cui alla Legge 14 agosto 1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali da affezione 
e prevenzione del randagismo” e al D.P.C.M. 28 febbraio 2003 “Recepimento dell’accordo recante disposizioni in materia di benessere 
degli animali da compagnia e pet-therapy”, nonché a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi 
titolo, anche in stato di libertà o semilibertà. 

2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell’interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie 
selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della 
normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall’art. 826 del Codice 
Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge n. 157 dell’ 11 febbraio 1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 
prelievo venatorio”. 

 

Articolo 3 - COMPETENZE DEL SINDACO, DEL SERVIZIO VETERINARIO DELL’AUSL  
E DEI VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI 

1. Il Sindaco, quale rappresentante dello Stato, esercita la tutela delle specie animali nel territorio comunale, in esecuzione dell'art. 70 
del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed 
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” che, in applicazione del principio di sussidiarietà sancito 
dalla citata legge n. 59/1997, ha disposto, in materia di protezione della natura e dell'ambiente e di protezione della fauna e della 
flora, il conferimento alle regioni ed agli enti locali di tutte le funzioni amministrative, fatti salvi i compiti di rilievo nazionale di cui 
all'art. 69 del medesimo Decreto Legislativo. 

2. in caso di avvelenamento di un animale di specie domestica o selvatica, il sindaco deve: 
 impartire immediate disposizioni per l’apertura di un’indagine in collaborazione con le altre Autorità competenti; 
 provvedere, entro 48 ore dall’accertamento della violazione, ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell’area 

interessata dall’avvelenamento; 
 far segnalare con apposita cartellonistica, l’area di pericolo; 
 predisporre e intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte. 

3. Al Sindaco inoltre, in base all’art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 “Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell’Ente nazionale 
per la protezione degli animali”, spetta la vigilanza sulla osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli 
animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti 
applicativi. 

4. Per attuare quanto previsto dalla normativa il Sindaco si avvale del personale preposto e collabora con gli organi di pubblica sicurezza, 
vigilanza, enti ed Associazioni competenti in materia. 

5. Le norme del presente Regolamento potranno essere temporaneamente modificate dal Sindaco per comprovati motivi di urgenza, 
mediante l’adozione di specifiche ordinanze. 

6. I compiti attribuiti dalle norme statali e regionali al Servizio Veterinario dell’AUSL in materia di diritti degli animali, e disciplinate nel 
dettaglio dal presente Regolamento, sono le seguenti: 
a) vigilanza e controllo dello stato sanitario di canili, gattili e rifugi; 
b) identificazione e contestuale registrazione dei cani in anagrafe canina e verifica della presenza del microchip; 
c) sterilizzazione dei randagi e dei cani ospitati nei canili; 
d) vigilanza e ispezione dei locali e delle attrezzature utilizzate per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia 

degli animali d’affezione; 
e) organizzazione, d’intesa con il Comune, dei percorsi formativi previsti per i proprietari di cani; 
f) attivazione, a seguito di morsicature o aggressioni, di un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche 

dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario; 
g) individuazione, in caso di rilevazione di elevato rischio di aggressività, delle misure di prevenzione ivi inclusa la necessità di un 

intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale; 
h) tenuta ed aggiornamento del registro dei cani a rischio elevato di aggressività; 
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i) invio all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) competente per territorio, delle spoglie degli animali domestici o selvatici, 
deceduti per sospetto avvelenamento, e di ogni altro campione utile ai fini della conferma diagnostica. 

7. I compiti e gli obblighi attribuiti dalle norme statali e regionali ai medici veterinari liberi professionisti in materia di diritti degli animali, 
e disciplinate nel dettaglio dal presente Regolamento, sono le seguenti: 
a) verifica della presenza dell'identificativo elettronico (microchip); 
b) informazione al proprietario o detentore degli obblighi di legge, in caso di assenza o illeggibilità del codice identificativo; 
c) identificazione degli animali mediante applicazione di microchip e contestuale registrazione in anagrafe canina regionale, se 

abilitato ad accedervi; 
d) informazione ai proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi; 
e) segnalazione ai Servizi Veterinari della ASL, della presenza, tra i loro assistiti, di cani che richiedono una valutazione 

comportamentale; 
f) rispetto del divieto di effettuare interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane se non finalizzati a scopi 

curativi, con particolare riferimento a: 
 recisione delle corde vocali; 
 taglio delle orecchie; 
 taglio della coda (fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. (Fédération cynologique 

internationale) con caudotomia prevista dallo standard); 
 estirpazione delle unghie; 

g) rilascio di apposito certificato medico-legale attestante le finalità curative degli interventi chirurgici effettuati su corde vocali, 
orecchie e coda; 

h) segnalazione al Sindaco e al Servizio Veterinario dell’ASL competente per territorio in caso di diagnosi di sospetto avvelenamento 
di un esemplare di specie animale domestica o selvatica; 

i) in caso di decesso di un animale per sospetto avvelenamento, invio delle spoglie e ogni altro campione utile, con relativo referto 
anamnestico, all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il tramite del Servizio Veterinario dell’ASL. 

 

Articolo 4 - DIRITTI DEGLI ANIMALI 
1. Il Comune di Castel San Giovanni, ai sensi dell’articolo 1 precedente, si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti 

agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi. 
2. Le modifiche e gli assetti del territorio dovranno tenere conto anche della sempre più frequente presenza di animali conviventi nelle 

case e per l’ambiente silvestre rispettarne gli habitat faunistici. 
3. Il Comune: 

a) riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto dei diritti degli animali; 
b) promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, 

il loro sfruttamento a fini di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente; 
c) si adopera a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa nazionale 

ed internazionale. 
 

Articolo 5 – ASSOCIAZIONI ANIMALISTE ZOOFILE 
1. Il Comune promuove lo sviluppo dell’Associazionismo avente finalità zoofile e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui 

al presente Regolamento, anche attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali. 
2. Le Associazioni animaliste, le Associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro regionale del volontariato o 

delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383 ed alla Legge Regionale Emilia Romagna n. 34, 
del 9.12.2002 e le Associazioni ambientaliste operanti sul territorio comunale, nonché 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 fine: 
a) possono gestire, in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali 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, previa formale convenzione con il Comune di Castel San Giovanni, fatte salve le 
competenze specifiche del Servizio Veterinario dell’AUSL e di altri organismi di vigilanza previsti dalla normativa vigente; 

c) possono avvalersi del supporto tecnico del medico Veterinario, nominato ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 
647/2007, dal Comitato Provinciale ex L.R. n. 27/2000, da affiancare al Veterinario AUSL nell’espletamento di tutte le funzioni 
previste e disciplinate nel presente Regolamento. 

3. I rappresentanti delle Associazioni possono essere chiamati a far parte della Consulta comunale per la tutela degli animali, di cui al 
successivo articolo 7. 

4. Le Associazioni animaliste regolarmente iscritte all’Albo Regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali 
d’affezione senza fini di lucro, cani liberi accuditi e colonie feline possono ricevere da mense di amministrazioni pubbliche e aziende 
private e da esercizi commerciali residui e delle 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 consumati, da destinare all’alimentazione 
degli animali da loro accuditi. 

 

Articolo 6 - UFFICIO TUTELA DIRITTI ANIMALI 
1. L’Amministrazione Comunale, tramite l'Ufficio Tutela Diritti Animali (UTDA) che può essere istituito con successivo e separato atto 

dell’Amministrazione stessa, il Servizio Associato di Polizia Municipale dell’Unione Val Tidone e le altre Forze dell'Ordine, controlla il 
rispetto dei diritti degli animali, attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sulla attuazione del presente 
Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti 
svolti dagli Organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e Associazioni di volontariato animalista. 
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2. Per lo svolgimento delle proprie attività l'Ufficio Tutela Diritti Animali opera in collaborazione con le autorità sanitarie e di polizia 
urbana. Per la realizzazione dei propri programmi collabora, oltre che con le altre strutture comunali, con la Consulta Comunale per 
la tutela degli animali, se istituita, con i Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale, con l'Ordine di Medici Veterinari della Provincia 
di Piacenza e con le competenti Istituzioni Provinciali e Regionali.  

3. L'Ufficio Tutela Diritti Animali può avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, della consulenza di personale esterno quali 
esperti e/o professionisti e delle Associazioni animaliste. A detto Ufficio inoltre, competono le relazioni con il pubblico e la divulgazione 
dei servizi offerti dal Comune nel settore della tutela ed assistenza agli animali.  

4. Nelle more dell’istituzione dell’Ufficio Tutela Diritti Animali, le funzioni saranno svolte dall’Ufficio Ambiente comunale; nel seguito del 
presente Regolamento l’Ufficio Ambiente verrà definito anche “Ufficio Referente” al quale vengono affidate le competenze in ambito 
di tutela degli animali sul territorio comunale, ad esclusione delle attività di controllo, vigilanza, che sono in capo al Servizio Associato 
di Polizia Municipale dell’Unione Val Tidone. 

 

Articolo 7 - CONSULTA COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI 
1. Il Sindaco, a supporto delle attività della Civica Amministrazione relative alle tematiche di cui al presente Regolamento, nonché in 

generale in tutte quelle riguardanti il benessere animale e la tutela dei diritti degli animali, può istituire una Consulta Comunale per 
la Tutela degli Animali, a cui partecipano rappresentanti delle Associazioni di volontariato animalista e degli Enti competenti. 

2. La Consulta è costituita, con provvedimento sindacale di istituzione: 
a) dal Sindaco di Castel San Giovanni o suo delegato (con funzioni di presidente);  
b) dal Garante per la Tutela degli Animali, di cui al successivo articolo 8, se istituito (con funzioni di presidente vicario);  
c) da un medico Veterinario rappresentante del Dipartimento Veterinario della AUSL di Piacenza;  
d) da un medico Veterinario rappresentante dell’Ordine Professionale dei Medici Veterinari della Provincia di Piacenza;  
e) dal Responsabile dell’Ufficio Tutela Diritti Animali; 
f) da un rappresentante della Polizia Locale;  
g) da quattro rappresentanti delle Associazioni onlus che si occupano di protezione animali e abbiano le seguenti caratteristiche:  

 avere come finalità statutaria la protezione degli animali;  
 essere un’Associazione iscritta nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, 

n. 266 “Legge quadro sul volontariato” e alla Legge Regionale n. 12/2005 o riconosciute a livello nazionale o nel Registro 
regionale delle Associazioni di promozione sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle Associazioni 
di promozione sociale” ed alla Legge Regionale n. 34, del 9.12.2002 “Norme per la valorizzazione delle Associazioni di 
promozione sociale”;  

 avere la sede legale o operativa nella Provincia di Piacenza;  
 avere almeno 20 soci, tale numero dovrà risultare dal libro soci degli ultimi 2 anni; 
 essersi costituita da almeno 5 anni. 

3. I rappresentanti delle Associazioni in possesso delle sopra citate caratteristiche che abbiano dato la disponibilità a farne parte, 
partecipano alla Consulta a rotazione per un periodo di due anni, in seguito a sorteggio da effettuarsi con modalità tali da garantire 
una rappresentatività delle Associazioni sulla base delle singole competenze, conoscenze e specializzazioni.  

4. La Consulta può avvalersi dell’apporto di esperti di volta in volta individuati, quando si tratti di tematiche specifiche riguardanti 
particolari specie animali e/o che necessitano di una conoscenza particolarmente approfondita.  

5. I membri della Consulta e gli esperti consultati non percepiscono corrispettivo o gettone di presenza.  
6. La Consulta si riunisce almeno una volta all’anno e quando lo richieda il Presidente o almeno un terzo dei membri.  
7. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza degli aventi diritto. 
8. Nelle sue funzioni consultive la Consulta esprime parere obbligatorio e non vincolante sulle deliberazioni comunali che riguardano il 

benessere animale e la tutela dei diritti degli animali. A tal fine l’Ufficio Tutela Diritti Animali trasmette al Presidente della Consulta il 
testo delle proposte di deliberazione per l'espressione del parere. 

9. La Consulta concorre altresì alla fase di elaborazione delle proposte e dei programmi della Giunta Comunale nelle materie disciplinate 
dal presente Regolamento. 

10. La Consulta provvede a valutare ogni proposta di modifica al presente Regolamento. 
11. Coopera inoltre alla programmazione di iniziative volte alla tutela degli animali e alla sensibilizzazione dei cittadini.  
12. Esprime parere in merito alla concessione del patrocinio comunale alle iniziative inerenti la salvaguardia degli animali. 
13. La Consulta resta in carica per lo stesso periodo di durata del mandato del Sindaco e comunque fino alla nomina successiva, che 

deve avvenire non oltre tre mesi dall’insediamento del nuovo Sindaco. 
14. La Consulta Comunale per la tutela degli animali ha sede presso la Residenza Municipale, gli eventuali oneri per il funzionamento 

della Consulta sono a carico del Comune. 
15. La Consulta Comunale dovrà coordinarsi con il Comitato Provinciale di Tutela e Controllo Animali, istituito presso la Provincia di 

Piacenza, ai sensi dell’art. 3, della L.R. n. 27/2000, con i seguenti compiti: 
a) coordinare l'azione dei Comuni per la gestione informatizzata dell'anagrafe canina, per l'istituzione associata di servizi per la 

vigilanza ed il controllo della popolazione canina e felina, nonché per la cattura dei cani randagi e vaganti; 
b) coordinare l'azione dei Comuni nella realizzazione, ristrutturazione e gestione delle strutture per il ricovero dei cani e dei gatti, 

secondo le modalità indicate al comma 3, dell'art. 16, della L.R. 27/2000; 
c) promuovere e attuare corsi di formazione per il personale addetto ai servizi ed alle strutture di cui ai precedenti punti a) e b) e 

per i volontari designati dalle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, della  L.R. 27/2000; 
d) integrare l'azione di Comuni nella vigilanza e nel controllo in ambiente extraurbano, silvestre e montano; 
e) predisporre programmi d'informazione ed educazione, volti a favorire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degli animali, 

con particolare attenzione alla realizzazione e diffusione di adeguati materiali informativi nelle scuole di ogni ordine e grado. 
 

Articolo 8 - GARANTE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI 
1. Ai fini dell’affermazione dei principi e dei valori richiamati agli articoli 1 e 4, il Comune può istituire, con nomina del Sindaco, la figura 

indipendente del “Garante per la tutela degli animali”, previa consultazione con Associazioni animaliste e zoofile, Veterinari e 
personalità che si siano distinte nell’affermazione dei princìpi ai quali si ispira il presente Regolamento. 

2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna 
forma di controllo gerarchico o funzionale. 
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3. Il Garante ha, in particolare, le funzioni di:  
a) monitoraggio sulla corretta applicazione sul territorio cittadino, da parte degli organi deputati, delle leggi e dei regolamenti 

concernenti la tutela degli animali, ed in particolare del presente Regolamento, il loro benessere e la sicurezza urbana derivante 
da una loro corretta gestione;  

b) promozione e supporto all’attuazione delle linee guida per l’adozione di deliberazioni, atti in materia di tutela degli animali e per 
la formulazione di proposte di modifica del presente Regolamento;  

c) promozione di linee guida per lo sviluppo di azioni e politiche finalizzate alla tutela degli animali;  
d) segnalazione alla Giunta Comunale circa l’opportunità di adottare provvedimenti richiesti dall’osservazione e dalla valutazione 

delle reali condizioni degli animali, anche alla luce dell’adeguamento alle norme statali, regionali, locali o dell’Unione Europea; 
e) incoraggiare gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto ed alla tutela degli animali e promuovere iniziative 

per la tutela e cura delle specie animali; 
f) promozione di linee guida per la comunicazione e sensibilizzazione per educare i cittadini ad un corretto rapporto tra l’uomo e 

gli altri animali, per prevenire l’abbandono degli animali domestici e per incentivare le adozioni degli animali abbandonati;  
g) promozione di campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di tutela dei diritti degli animali, curando la conoscenza 

delle norme statali, regionali, locali, dell’Unione Europea ed internazionali con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine 
e grado; 

h) promozione e supporto all’attuazione di linee guida in materia di prevenzione degli abusi sugli animali e di controlli sul territorio 
svolti dalla Polizia Locale, dal Dipartimento Veterinario della ASL, dalle guardie eco-zoofile, o da altre organizzazioni, Associazioni 
o enti legittimati dalle norme vigenti;  

i) raccordo e interazione con le Associazioni attive nel campo della protezione animale, dalle quali raccoglie proposte e 
suggerimenti;  

j) ricevere segnalazioni e reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, vigilando 
sulla corretta applicazione delle normative legislative e regolamentari in materia di diritti degli animali e rappresenta alle 
amministrazioni competenti la necessità dell’adozione di interventi adeguati alla rimozione delle cause che le determinano; 

k) segnalare all’Autorità competente in caso di violazioni di leggi e regolamenti inerenti alla tutela degli animali, al loro benessere 
e alla sicurezza urbana derivante dalla loro corretta gestione; 

l) promuovere e sostenere iniziative ed interventi rivolti alla conservazione ed al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici 
al fine di garantire gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza e formulare proposte per la elaborazione di progetti 
intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali; 

m) individuare nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in 
particolare verso le specie più deboli; 

n) richiedere interventi di prevenzione e repressione dei reati e illeciti amministrativi contro gli animali e controlli sul territorio ai 
Servizi Veterinari dell’A.U.S.L., agli organi di Polizia Giudiziaria ed in primo luogo al Servizio Associato di Polizia Municipale 
dell’Unione Val Tidone, alle Guardie Zoofile, e a tutti gli altri Enti preposti; 

o) ispezionare di propria iniziativa, anche con l’ausilio di collaboratori e di altro personale ritenuto utile, strutture, luoghi, aziende 
e qualsiasi luogo di concentramento di animali inclusi canili, allevamenti, scuderie, circhi, zoo, acquari, mostre itineranti, stabulari 
e laboratori per la sperimentazione animale, e relazionare alla Giunta Comunale e agli organi competenti; 

p) curare rapporti di scambio, studio e ricerca con organismi operanti nell’ambito della tutela e della salvaguardia degli animali. 
4. Per le proprie attività il Garante ha la facoltà di avvalersi dell’Ufficio Tutela Diritti Animali e della Consulta Comunale per la Tutela 

degli Animali e, per le attività di vigilanza e controllo del Servizio Associato di Polizia Municipale dell’Unione Val Tidone. 
5. Per lo svolgimento della propria attività, il Garante può avvalersi inoltre, previa intesa, dei servizi Veterinari dell’Azienda Sanitaria 

Locale. 
6. Il Garante ha facoltà di accedere agli atti amministrativi, interni al Comune di Castel San Giovanni, riguardanti, a qualsiasi titolo, le 

specie animali presenti, anche solo temporaneamente, sul territorio comunale. Riceve inoltre da parte dei settori competenti, la 
programmazione annuale degli interventi, inerente le problematiche degli animali sul territorio, comprese le modalità con cui i settori 
competenti intendono operare negli interventi di disinfestazione resisi necessari da finalità di salute e igiene pubbliche e nelle 
operazioni periodiche di potatura e di manutenzione del verde all’interno di parchi, giardini e, in generale, dovunque sia stata rilevata 
o sia possibile la presenza di animali, salvo che per interventi urgenti volti a tutelare l’incolumità pubblica.  

7. Il Garante ha la facoltà, per conto dell’Amministrazione Comunale di Castel San Giovanni, di denuncia, nonché di costituirsi parte 
civile, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, nei giudizi concernenti i reati di cui al Titolo IX-bis e articoli 638, 727, 727-bis e 
733-bis del Codice Penale, nel rispetto di quanto previsto dalle norme statutarie comunali, nei procedimenti penali per reati contro 
gli animali commessi nel territorio comunale.  

8. Il Dipartimento Veterinario della AUSL comunicherà al Garante, con periodicità da stabilire, i dati relativi alle eutanasie di animali 
ritenuti pericolosi e/o aggressivi, praticate dagli studi Veterinari presenti sul territorio comunale e dalla AUSL stessa. 

9. Il Garante presenta al Sindaco una relazione annuale sull’attività svolta. La relazione annuale del Garante è oggetto di deliberazione 
di Giunta Comunale di presa d’atto ed è pubblicata sul sito istituzionale del Comune. 

10. La carica di Garante è incompatibile con impieghi nella Pubblica Amministrazione, a tal fine, coloro che si trovano nella predetta 
condizione, all’atto dell’accettazione della nomina, devono far cessare le cause di incompatibilità, secondo le procedure previste dalla 
legge. 

11. Il Garante può essere revocato dal Sindaco per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge. 
12. Al Garante non è corrisposto nessun indennità tranne il rimborso delle spese sostenute per le attività di istituto. 
13. Il Garante dura in carica per tutto il mandato del Sindaco, salvo revoca da parte dello stesso, e non può essere confermato per più 

di due volte. 
14. L’ufficio del Garante ha sede presso il Comune, il quale provvede per le risorse umane ed infrastrutturali, nell’ambito della propria 

dotazione organica e strutturale, senza ulteriore aggravio di spesa. 
15. Per lo svolgimento della propria attività, il Garante può avvalersi, altresì, della collaborazione volontaria e non retribuita di esperti e 

consulenti con comprovata competenze del campo dei diritti e della tutela degli animali. Gli esperti e consulenti sono nominati dal 
Garante e fanno parte integrante del suo Ufficio. 
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Articolo 9 - ADOZIONE DI ANIMALI 
(si veda anche  Allegato 1) 

1. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento e l’adozione degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle 
convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate a 
incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo. 

2. Qualsiasi struttura convenzionata con il Comune che ospiti animali "ex randagi" d 
3. ovrà pertanto facilitare e favorire l’adozione da parte di privati; a tale scopo dette strutture dovranno osservare orari di apertura 

settimanali al pubblico articolati come minimo in due ore mattutine e due pomeridiane nei giorni feriali oltre ad un’apertura di due 
ore pomeridiane nei giorni festivi e prefestivi. Gli orari e i giorni di apertura devono essere esposti all’ingresso delle strutture. 

4. L'Amministrazione Comunale facilita l’adozione degli animali da compagnia privi di proprietario o detentore, in primo luogo di cani e 
gatti randagi, anche mediante l'UTDA. 

5. L’adozione è una prassi atta a garantire ad un animale abbandonato e/o ospitato presso le strutture municipali di ricovero (Canile 
Comprensoriale di Montebolzone) il diritto di vivere in compagnia di un individuo che ne assume la piena responsabilità, diventandone 
il legittimo proprietario. 

6. E' favorita la collaborazione delle Associazioni che, attraverso propri siti e tramite foto, link filmati o altri mezzi idonei, pubblicizzano 
i cani e gatti ospiti presso strutture ricettive e/o quelle convenzionate. Le Associazioni devono comunicare preventivamente all’UTDA 
tale intenzione indicando i riferimenti del sito dove intendono incentivare l’adozione degli animali.  

7. Le femmine ed i maschi adulti di cani e gatti dati in adozione dalle strutture pubbliche di ricovero per animali, devono essere 
sterilizzate prima dell’adozione. 

8. Al momento dell’adozione presso strutture di ricovero pubbliche viene fatta sottoscrivere la “scheda di affido temporaneo”, quale 
certificato di acquisizione dell’animale (che deve contenere almeno le informazioni previste dalla modulistica di cui all’Allegato 1 al 
presente Regolamento, prevista anche per i cuccioli non ancora sterilizzati). 

9. I cani ed i gatti devono essere provvisti di microchip ed iscritti all’anagrafe degli animali di affezione. 
10. Con la suddetta sottoscrizione l’affidatario si impegna a mantenere l’animale nelle migliori condizioni di salute e di benessere e di 

adempiere a tutti gli obblighi di legge relativi all’identificazione ed alla registrazione dell’animale stesso. 
11. Il nuovo proprietario sottoscrive anche un consenso informato sulle condizioni sanitarie dell’animale al momento dell’adozione. 
12. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne o abbiano 

patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. Per assicurare il rispetto delle condizioni di 
benessere degli animali, l’UTDA può attivare controlli anche preventivi con particolare riferimento ai cani di razza molossoide o loro 
incroci, per i quali sono previsti ulteriori accertamenti. 
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TITOLO II - NORME PER LA TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE 
E PER LA CONVIVENZA UOMO ANIMALE 

 

Articolo 10 - CAMPO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI 
1. La disciplina del presente Regolamento si applica a tutte le specie animali, domestici e liberi, autoctoni e alloctoni, da compagnia, 

sinantropi, esotici ed a quelli appartenenti alla fauna minore, presenti, stabilmente o temporaneamente, sul territorio del Comune. 
2. La disciplina del presente regolamento non si applica: 

a) alle attività economiche concernenti l’allevamento zootecnico di animali da reddito o ad esso connesse in quanto regolamentate 
da normativa nazionale e comunitaria; 

b) alle attività di commercio ed allevamento degli animali da compagnia disciplinate dalla L.R. n. 5/2005 “Norme in materia di 
benessere animale” e relativa delibera contenente le indicazioni tecniche, salvo quanto specificato dal Titolo III del presente 
Regolamento; 

c) alla attività venatoria o selezione e detenzione di volatili ad uso venatorio ed alla pesca, se conforme alle norme vigenti in tale 
materia; 

d) alle specie selvatiche in quanto regolate da specifiche normative regionali, nazionali o comunitarie ed in particolare la Legge n. 
157 dell’11.02.1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma ed il prelievo venatorio”; 

e) alle attività di disinfezione e derattizzazione, salvo quanto stabilito dall’art. 22 del presente Regolamento; 
f) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione, come regolamentate dalla normativa comunitaria, 

nazionale e regionale. 
3. Le norme previste dai successivi articoli 11, 12 e 13devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al 

precedente articolo 2. 
 

Articolo 11 - ATTI O COMPORTAMENTI LESIVI 
1. Il maltrattamento degli animali è un reato penale, previsto e punito dagli artt. 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies e 727 del 

Codice Penale. 
2. Al detentore di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per 

ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza. 
3. Non possono essere utilizzati mezzi ausiliari che infliggono all'animale ferite o forti dolori oppure che lo irritano notevolmente o gli 

incutono paura. È espressamente vietato l'impiego di dispositivi a scarica elettrica e di dispositivi che emettono segnali acustici molto 
sgradevoli per il cane o che agiscono con sostanze chimiche, quali i dispositivi ad ultrasuoni, i collari elettrici, i collari che emettono 
suoni utilizzati nell'esercizio della caccia o i collari con sostanze chimiche seppur naturali come ad esempio gli estratti di citronella.  

 

Articolo 12 - DETENZIONE DI ANIMALI. DISPOSIZIONI GENERALI 
(si vedano anche Allegato 2 ed Allegato 6) 

1. Oltre ai divieti stabiliti dall’articolo 11, valgono le disposizioni seguenti, a carico dei detentori di animali. 
2. Ai sensi del comma 3, dell’art. 7, della Legge Regionale n. 27/2000, fatti salvi eventuali problemi di ordine sanitario singolarmente 

comprovati, non c'è limitazione numerica di detenzione di cani, gatti e furetti per singolo proprietario. Al proprietario compete 
assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità, ed osservare le comuni norme d'igiene generale della collettività 
sociale, condominiale o turistica. 

3. Il detentore deve acquisire un animale assumendo preventivamente ogni dovuta informazione sulle sue caratteristiche fisiche ed 
etologiche nonché sulle norme in vigore. 

4. Il detentore deve assicurare che l’animale abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e 
animali rispetto al contesto in cui vive. 

5. Chi detiene, anche solo temporaneamente, un animale, assume l’obbligo e la responsabilità di provvedere alla sua cura e di garantire 
il suo benessere nel rispetto delle sue caratteristiche etologiche e del suo equilibrio psicofisico. 

6. Il proprietario, l’accompagnatore o il momentaneo detentore dell’animale è civilmente e penalmente responsabile di ogni azione dello 
stesso, è responsabile inoltre anche della sua riproduzione, nonché della custodia, salute e benessere della prole. Ai sensi dell’articolo 
2052 del Codice Civile il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati 
dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. 

7. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il 
possesso, la detenzione o la custodia. 

8. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla 
sicurezza altrui. 

9. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il 
danneggiamento di cose. 

10. E’ fatto divieto a chiunque di abbandonare qualsiasi animale. Sono equiparati all’abbandono: il mancato ritiro di cani e gatti dalle 
rispettive strutture e la mancanza palese dei doveri di custodia degli animali detenuti o posseduti. 

11. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e 
le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici Veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda 
necessario. 

12. E’ vietato detenere animali in ambienti esposti a suoni, rumori o musiche ad alto volume, tali che possano provocare disturbi negli 
animali stessi.  

13. I proprietari o i detentori di animali di qualsiasi specie adottano tutte le misure profilattiche atte ad impedire l’insorgenza e la 
diffusione di zoonosi. 

14. I proprietari di animali o detentori a qualsiasi titolo, devono assicurare la salute ed il benessere psico-fisico degli animali detenuti, 
nel rispetto delle caratteristiche ed esigenze fisiologiche della specie di appartenenza. E’ vietato detenere animali sociali in isolamento, 
privandoli dei necessari rapporti sociali, del contatto con l’ambiente esterno o privarli del controllo quotidiano del loro stato di salute. 
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Agli animali detenuti in luoghi isolati, presso case disabitate o insediamenti industriali, deve essere comunque assicurato un rapporto 
quotidiano con il proprietario o altra persona da esso incaricata per un minimo di 5 ore, in cui uomo e animale interagiscano e 
rimangano a stretto contatto. 

15. E’ vietato costringere alla convivenza nello stesso contenitore animali appartenenti a specie tra esse incompatibili, o animali che per 
loro natura vivono solitari. 

16. I proprietari o detentori di animali devono adottare cautele idonee ad evitare la fuga degli animali da loro detenuti e devono evitare 
il verificarsi di situazioni di pericolo per i terzi, per l’incolumità pubblica e la salute pubblica. Chiunque detenga a qualsiasi titolo un 
animale, è pertanto tenuto ad adottare ogni precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni. 

17. Gli animali, nel caso in cui vengano tenuti, anche solo per parte della giornata, all’esterno, devono avere a disposizione un idoneo 
luogo di riparo e almeno acqua a disposizione, che deve essere cambiata giornalmente. Deve essere inoltre garantito lo sgambamento 
giornaliero in caso di animali che lo richiedano. 

18. Per idoneo riparo si intende una cuccia: 
a) coperta su almeno tre lati; 
b) adeguata alle dimensioni dell’animale; 
c) sufficientemente coibentata e con tetto impermeabilizzato sovrastato da una tettoia a protezione dagli agenti atmosferici; 
d) rialzata dal suolo o con pavimento che la isoli dall’umidità del terreno; 
e) non umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d’acqua, ovvero in ambienti che possono risultare nocivi per la salute 

dell’animale. 
19. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base dovrà essere adeguata alle esigenze dell’animale ed in rapporto alla mole ed al tipo 

di cane; valgono in proposito gli standard dimensionali stabiliti dall’Allegato 6 al presente Regolamento. 
20. I proprietari dei cani dovranno operare affinché gli animali siano messi in condizioni di non uscire dalle negli allevamenti e di non 

sporgere con la testa fuori dalle medesime, nei casi in cui esse confinino con i marciapiedi pubblici o altro luogo di passaggio, in 
modo tale da rendere impossibile il rischio di morsicature ai passanti. Le strutture destinate a limitare o a precludere l’accesso alle 
aree private (cancelli, recinzioni, ecc.) all’interno delle quali circolino liberamente cani da guardia di grande taglia o particolarmente 
aggressivi devono essere opportunamente segnalate con cartelli a scritte ben visibili e facilmente comprensibili (“ATTENTI AL CANE” 
– “ATTENZIONE CANI MORDACI” – “AREA PROTETTA DA CANI DA GUARDIA”…) e, ove necessario, integrate con dispositivo (reti a 
maglia stretta) atti ad impedire l’aggressione o la morsicatura attraverso le stesse. 

21. Ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione ETS n. 125 del Consiglio d’Europa per la protezione degli animali da compagnia, è vietato 
tagliare o modificare code ed orecchie, operare devocalizzazioni di qualsiasi animale, tagliare la prima falange del dito dei gatti ed 
asportare denti od artigli al solo fine di limitare l’aggressività degli animali. Qualunque amputazione è consentita esclusivamente per 
motivi di salute comprovati da certificazione medica e comunque limitatamente ai casi previsti dall’art. 10, comma 2, della 
Convenzione di Strasburgo del 13 novembre 1987 e con le modalità ivi previste. 

22. I proprietari e/o detentori a qualunque titolo di cagne gravide deve comunicare all’Ufficio Referente, entro il termine massimo di 30 
giorni, l’indicazione del numero di cuccioli nati, il numero dei cuccioli morti, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
ai sensi della normativa vigente. 

23. I proprietari e/o detentori di cani, ai sensi di quanto stabilito dall’ Ordinanza del Ministero della Salute, n. 209 del 06.08.2013, hanno 
l’obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a m 1,50, durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane 
e nei luoghi aperti al pubblico e di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per 
l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti. 

24. I proprietari e/o detentori devono provvedere obbligatoriamente a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per 
danni contro terzi, qualora il proprio cane sia stato inserito nel Registro dei cani a rischio elevato di aggressività tenuto dai Servizi 
Veterinari (si veda l’articolo 91 successivo). 

 

Articolo 13 - DETENZIONE DI ANIMALI NELLE ABITAZIONI 
(si vedano anche Allegato 2 ed Allegato 6) 

1. In osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita 
la detenzione di animali. Ai sensi del comma 5, dell’art. 1138 del Codice Civile (come aggiunto dall'art. 16 della Legge n. 220 del 
2012) i regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali. Nel caso di regolamenti 
condominiali preesistenti, tale disposizione è da ritenersi abrogata.  

2. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e 
degli animali. 

3. E’ vietato detenere animali fuori dalle abitazioni in assenza di adeguato riparo. Per adeguato riparo si intende quello conforme agli 
standard riportati negli Allegati 2 e 6. 

4. Nel caso di ricovero di animali su terrazze o balconi, il quale comunque non potrà essere superiore alle 8 ore, essi dovranno comunque 
essere attrezzati in modo tale che, nel periodo di ricovero, l’animale abbia a sua disposizione un riparo ed acqua da bere; nel caso 
non ci sia il riparo all’esterno l’animale deve poter accedere all’interno dell’abitazione; le deiezioni dell’animale devono essere 
asportate, con cadenza almeno giornaliera e il proprietario dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare la 
fuoriuscita di liquidi organici o derivanti dalla pulizia del luogo. 

5. E’ vietato detenere animali in spazi comunque non compatibili con il loro benessere, quali rimesse, box per auto, cantine, oppure 
segregarli in contenitori o gabbie, salvo il tempo strettamente necessario per la loro cura o per l’incolumità delle persone, a eccezione 
di uccelli, rettili, anfibi, piccoli roditori e pesci che necessitino il contenimento in gabbie o contenitori, anche se poste all’interno 
dell’appartamento. Le dimensioni minime di tali spazi dovranno essere comunque conformi a quanto previsto negli Allegati 2 e 6. 

6. E’ altresì vietato detenere animali in ambienti eccessivamente umidi, troppo o troppo poco areati, troppo assolati, con temperatura 
troppo alta o troppo bassa, in relazione alle caratteristiche psicofisiche ed etologiche della specie, nonché privare gli animali 
dell'acqua, e del cibo necessario; detenere animali in locali e/o spazi con un’illuminazione naturale e/o artificiale non in grado di 
mantenere il corretto ciclo notte/giorno degli animali ospitati. 

7. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete 
del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile. 
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Articolo 14 - AVVELENAMENTO DI ANIMALI 
1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, 

alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali.  
2. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblatizzazione, di cui all’articolo 22, che devono 

essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e 
schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto, esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. La 
tabellazione dovrà contenere l'indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la 
durata del trattamento e le sostanze utilizzate. Tali operazioni debbono essere eseguite da ditte specializzate, debbono essere 
effettuate in modo tale da non nuocere in alcun modo le persone e le altre specie animali e comunque secondo le modalità previste 
dall’Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali del 10.02.2012 “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione 
di esche o di bocconi avvelenati”. 

3. E’ vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti 
sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli; è vietato, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi 
alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce. 

4. Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati deve segnalarlo all’Ufficio Referente. 
5. Chiunque è tenuto a segnalare o denunciare all’Ufficio Referente, i casi di sospetto avvelenamento di animali o il rinvenimento di 

presunte esche avvelenate o sostanze sospette, fornendo il maggior numero di elementi possibili: sintomatologia degli animali 
avvelenati, sostanze di cui si sospetta l’utilizzo, luoghi in cui si sono verificati gli avvelenamenti, ubicazione delle esche o sostanze, 
ubicazione delle carcasse degli animali, ecc. 

6. Il medico Veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento o viene a 
conoscenza di un caso di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata 
comunicazione all’Ufficio Referente e al Servizio Veterinario della Azienda sanitaria locale territorialmente competente. In detta 
comunicazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato. 

7. In caso di decesso dell'animale il medico Veterinario deve inviare le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno 
o della sostanza che ne ha provocato la morte all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, 
accompagnati da referto anamnestico, al fine di indirizzare la ricerca analitica. A seguito di episodi ripetuti, ascrivibili alle stesse 
circostanze di avvelenamento confermato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale, il medico Veterinario, ove ritenga, può emettere 
diagnosi autonoma, senza l'ausilio di ulteriori analisi di laboratorio. 

8. L’Istituto zooprofilattico sperimentale deve sottoporre ad autopsia l'animale ed effettuare le opportune analisi sui campioni pervenuti 
o prelevati in sede autoptica. L'Istituto deve eseguire le analisi entro trenta giorni dall'arrivo del campione e comunicarne gli esiti al 
medico Veterinario che ha inviato i campioni, al Servizio Veterinario dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente e, 
qualora positivo, all'Autorità Giudiziaria. 

9. Il Sindaco, a seguito della segnalazione di cui al comma 6, deve dare immediate disposizioni per l'apertura di una indagine, da 
effettuare a cura del Servizio Associato di Polizia Municipale dell’Unione Val Tidone, in collaborazione con le altre Autorità competenti. 

10. Il Sindaco, qualora venga accertata la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, provvede ad attivare tutte le iniziative 
necessarie alla bonifica dell'area interessata e ad individuare le modalità di bonifica del terreno e del luogo interessato 
dall'avvelenamento, prevedendone la segnalazione con apposita cartellonistica, nonché ad intensificare i controlli da parte delle 
Autorità preposte. 

11. Se l’avvelenamento avviene in zone agro-silvo-pastorali, in territorio extraurbano o in zone destinate a ripopolamento e cattura, il 
Sindaco, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione Provinciale, ai fini della tutela della salute pubblica e dell’ambiente, potrà 
emanare provvedimenti di limitazione dell’attività venatoria e/o delle altre attività comprese quelle di pascolo, a tutela della salute 
pubblica ed animale, indicando le modalità di bonifica e quanto necessario. 

 

Articolo 15 - ATTRAVERSAMENTO DI ANIMALI, RALLENTATORI DI TRAFFICO,  
BARRIERE ANTIATTRAVERSAMENTO, CARTELLONISTICA 

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali da sottoporre a tutela, possono essere 
installati, a cura degli uffici competenti, gli idonei rallentatori del traffico. 

2. In dette zone può essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con 
apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti. 

 

Articolo 16 - TRASPORTO DI ANIMALI 
1. E’ vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli 

appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi o rigirarsi. 
2. Oltre alle disposizioni del presente articolo si richiamano quelle di cui ai punti 2, 3 e 4, del comma 2, dell’articolo 11 precedente. 
3. E’ vietato lasciare animali chiusi in veicoli e/o rimorchi, in caso di temperature ambientali elevate o rigide. E’ consentito, comunque 

per un periodo non superiore ai 15 minuti, con adeguato ricambio d’aria solo ed esclusivamente in caso di temperature non elevate 
(>20°C) e non rigide (<5°C). 

4. E’ proibito trasportare o detenere animali nel baule del veicolo, non collegato con l’abitacolo, anche qualora il portellone posteriore 
sia parzialmente aperto e siano stati predisposti aeratori, o comunque in condizioni che non garantiscano una corretta climatizzazione. 

5. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 6, dell’art. 169 e comma 5, dell’art. 170, del D.Lgs. n. 285/1992, Codice della Strada, 
chi trasporta animali sui veicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire e ad evitare pericoli e/o danni per tutti gli 
occupanti del veicoli o a terzi. 

6. Al fine di favorire e facilitare la circolazione di animali da compagnia in città, è possibile, per i proprietari con animali al seguito, 
utilizzare i mezzi pubblici, nel rispetto delle norme previste dal gestore del servizio. 

7. Nel caso di trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se 
prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia sono sempre ammessi al trasporto, purché tenuti 
in grembo o in apposito trasportino. 

8. E’ vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento, ad esclusione dei cani al seguito di persone 
diversamente abili. 
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9. Per le modalità per il trasporto e la detenzione di animali presso circhi, mostre itineranti, fiere e/o esposizioni si rimanda a quanto 
stabilito nell’Allegato 4. 

 

Articolo 17 - OBBLIGO DI SOCCORSO 
1. Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno ad uno o più animali, ha l’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 assistano ad un incidente a qualunque titolo con danno ad uno o più animali devono porre in atto ogni 
misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. 

3. A norma del Decreto Ministeriale 09.10.2012, n. 217, sussiste l’obbligo di fermarsi, a carico del conducente ed anche a carico dei 
testimoni, in caso di incidente con un animale, di qualsiasi specie, oltre alla equiparazione dello stato di necessità di trasporto di un 
animale ferito come per una persona, e l’utilizzo di sirena lampeggiante per ambulanze Veterinarie e mezzi di vigilanza zoofila. 

4. Chiunque rinvenga un animale ferito o le cui condizioni di salute siano comunque manifestamente compromesse è tenuto a segnalarlo 
all’UTDA. 

 

Articolo 18 - SMARRIMENTI E RITROVAMENTI DI ANIMALI.  FUGA, CATTURA, UCCISIONE DI 
ANIMALI.  PAGINA WEB COMUNALE ANIMALI SMARRITI 

(si vedano anche Allegato 8 e Allegato 9) 
1. L’avvistamento di animali smarriti e/o comunque sfuggiti alla custodia del proprietario/detentore dovrà essere immediatamente 

segnalata al Servizio Veterinario dell’AUSL, all’Ufficio Tutela Diritti Animali ed al Servizio Associato di Polizia Municipale dell’Unione 
Val Tidone. 

2. Lo smarrimento di un animale deve essere segnalato, entro tre giorni, all’Anagrafe Canina comunale utilizzando il modulo riportato 
in Allegato 8 al presente Regolamento. Il ritrovamento utilizzando invece il modulo riportato in Allegato 9 al presente Regolamento. 

3. Oltre all’intervento previsto per legge da parte degli Enti competenti è possibile segnalare lo smarrimento/ritrovamento di un animale 
anche mediante pubblicazione presso l’apposita sezione messa a disposizione dal Comune di Castel San Giovanni all’interno del 
proprio sito web istituzionale, di cui al comma 11, o con l’uso di volantini che potranno essere collocati in aree private o nei pubblici 
esercizi in uno spazio messo a disposizione da parte del proprietario consenziente. 

4. L’animale dovrà essere catturato esclusivamente da personale autorizzato con metodi incruenti e indolori o con l’utilizzo di strumenti 
di narcosi a distanza. 

5. In caso di rinvenimento di un animale in circostanze tali da comportare pericolo anche solo per l’animale stesso, il cittadino può 
effettuarne la messa in sicurezza, per quanto possibile, sul posto. 

6. Qualora un animale pericoloso dovesse fuggire, va immediatamente segnalato al Servizio Veterinario dell’AUSL, all’Ufficio Tutela 
Diritti Animali ed al Servizio Associato di Polizia Municipale dell’Unione Val Tidone. L’animale dovrà essere recuperato da parte di 
personale autorizzato con metodi il meno traumatici ed indolore possibile e comunque assolutamente non cruenti, sfruttando le 
conoscenze etologiche o con l’utilizzo di strumenti di narcosi a distanza. 

7. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà, è consentita esclusivamente se gravemente malati con prognosi 
infausta. 

8. Nel caso di soppressione necessaria per cani di proprietà o presenti nel Canile comprensoriale di Montebolzone o in altre strutture 
convenzionate con il Comune, prevista alla fine del percorso di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 647/2007, il Veterinario 
dell’AUSL deve consultare la Commissione di esperti ivi prevista, dandone preventiva comunicazione scritta alle Associazioni 
animaliste costituenti il Comitato Provinciale ex L.R. n. 27/2000. Il Veterinario AUSL si atterrà ai suggerimenti di detta commissione. 
In ogni caso la soppressione è vietata se risulta richiesta di adozione o richiesta di presa in carico da parte di una Associazione 
animalista che si assuma espressamente ogni responsabilità con riguardo alla custodia in sicurezza. 

9. Nel caso di cani e di gatti ospitati presso il Canile Comprensoriale di Montebolzone o altre strutture convenzionate con il Comune, la 
soppressione di cui al comma 8 dovrà essere eseguita da parte dei Veterinari incaricati dell’assistenza (ex art. 20 L.R. n. 27/2000) 
ed aver luogo previa comunicazione all’UTDA. 

10. Chiunque sia sanzionato per violazioni ai commi precedenti del presente articolo, non potrà detenere animali a qualsiasi titolo. Il 
competente UTDA provvederà a segnalare all’Ordine dei Veterinari ed al Servizio Veterinario Regionale (per violazioni degli operatori 
del Servizio Veterinario AUSL) le inadempienze dei Veterinari relative a quanto disposto dai commi precedenti del presente articolo. 

11. L’Amministrazione Comunale di Castel San Giovanni predispone e mette a disposizione dei cittadini una pagina web all’interno del 
proprio sito istituzionale. La comunicazione di smarrimento, compilata sull'apposito modulo (disponibile presso l’UTDA e pubblicata 
nella pagina web), deve essere consegnata direttamente presso l’UTDA o trasmessa a mezzo posta agli uffici comunali che 
provvederanno all'aggiornamento della banca dati e della pagina web. Allo stesso modo, sempre con modulistica in distribuzione 
presso l’UTDA e pubblicata nella pagina web, dovrà essere comunicato il ritrovamento, allo scopo di aggiornare la banca dati e la 
pagina web. 

12. La cattura dei gatti liberi, per la sterilizzazione o per eventuali cure, potrà essere effettuata sia dal Comune anche mediante le 
Associazioni di volontariato, che dai/dalle gattari/gattare o da personale appositamente incaricato dall’Amministrazione Comunale. 
Una volta sterilizzati, i gatti, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare destro, sono inseriti nella loro 
colonia di provenienza e nel loro habitat originario.  

13. Chi per errore od involontariamente uccide un cane identificato deve darne segnalazione entro cinque giorni al Sindaco del Comune 
del territorio in cui è avvenuto il fatto. 

 

Articolo 19 - ADDESTRAMENTO ED EDUCAZIONE 
1. I proprietari di cani sono tenuti ad informarsi e mettere in atto il come educare ed abituare il proprio animale: 

a) ad essere condotto al guinzaglio ed all’uso eventuale della museruola; 
b) a rispondere la richiamo. 

2. Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, è vietato educare, addestrare e/o far gareggiare, anche ai fini agonistici, animali: 
a) ricorrendo a violenze o percosse; 
b) tramite costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscano all’animale di manifestare i 

comportamenti tipici della specie e/o provochino turbamenti psicofisici; 
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c) applicando collari elettrici o altri strumenti che provochino dolore. 
3. E’ vietato ricorrere all’addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, qualora questo implichi l’imposizione di 

comportamenti difformi da quelli tipici della specie, fatto salvo l’esercizio di attività disciplinate da specifiche normative statali o 
regionali. 

 

Articolo 20 - STERILIZZAZIONE 
1. I proprietari, i possessori o i detentori di animali sono responsabili della loro riproduzione e devono impedirne la proliferazione tramite 

intervento di sterilizzazione a meno che non sia garantita la collocazione certa di tutti i cuccioli, comunicando per iscritto 
all’UTDA/Anagrafe canina, il nominativo degli adottanti entro 30 giorni dalla nascita. 

 

Articolo 21 - CONTROLLO DEI MURIDI E DI ALTRI ANIMALI INFESTANTI 
1. L’Azienda USL attiva programmi diretti allo studio per la gestione e controllo delle popolazioni di muridi e di altri animali infestanti ed 

attiva inoltre programmi di informazione rivolti alla cittadinanza per l'attuazione di interventi sinergici volti al contenimento degli 
animali infestanti. 

2. L’Amministrazione Comunale: 
a) attiva e realizza piani di controllo dei muridi e di altri animali infestanti (ratti, topi…) al fine di eliminare fisicamente le nicchie 

ecologiche di tali popolazioni, contenendo l'impiego di biocidi oltre che assicurando la tutela degli animali non bersaglio, in 
quanto non oggetto dei suddetti interventi; 

b) attiva programmi di informazione rivolti alla cittadinanza per l’attuazione di interventi sinergici intesi alla corretta gestione 
dell’assetto urbano; 

c) promuove la messa in atto da parte di privati di accorgimenti meccanici di ratproofing, quali: 
‐ posizionamento di reti a maglie fitte sulle aperture di canne di aspirazione e ventilazione; 
‐ buona tenuta del sistema fognario; 
‐ possibile inserimento in canalizzazioni stagne di cavi elettrici e di telecomunicazione; 
‐ condutture uscenti da uri senza comunicazione con il corpo della murature; 
‐ costante pulizia delle intercapedini, dei giardini e delle terrazze. 

3. Nel caso di costruzione di nuove strutture per animali (rifugi, allevamenti per animali, pensioni) gli stessi dovranno essere circondati 
da apposita trincea di 0,20 m di larghezza e di 0,80 m di profondità, riempita di ghiaia/pietrisco o altro materiale equivalente, in 
modo da impedire l’insediamento di ratti o altri infestanti all’interno della struttura. 

4. Si richiamano inoltre le disposizioni dettate dall’articolo 90 del presente Regolamento. 
 

Articolo 22 - DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE 
(si veda anche Allegato 10) 

1. Le attività di derattizzazione e disinfestazione si effettuano esclusivamente secondo le disposizioni vigenti in materia, ed in particolare 
il D.M. n. 274, del 7 luglio 1997 “Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della L. 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle 
attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione” e con prodotti specificamente destinati a 
tale scopo ed utilizzati tal quali.  

2. Fermo restando il rispetto delle indicazioni del produttore delle sostanze, le attività di derattizzazione e disinfestazione possono 
essere effettuate solo nell’ambito di locali, fabbricati, abitazioni, depositi, opifici o cantieri di lavoro e con l’esplicito consenso dei 
proprietari e di altri aventi diritto.  

3. Al di fuori dei luoghi di cui al comma 2, il Comune può autorizzare eventuali interventi di derattizzazione e disinfestazione indicando 
nell’atto di autorizzazione la durata del trattamento e le sostanze da utilizzare. Le aree interessate da tali attività sono segnalate con 
apposita tabellazione contenente gli elementi riportati al successivo comma 5.  

4. Il Comune, tramite il Servizio Ambiente, provvede alla costituzione e alla custodia di un Registro dei trattamenti di derattizzazione e 
disinfestazione in corso sul territorio comunale, sia da parte di enti pubblici che di privati. I soggetti responsabili dei trattamenti 
comunicano preventivamente al Comune i tempi del trattamento e il principio attivo utilizzato, usando la scheda appositamente 
predisposta dal Comune stesso. Ed attenendosi alle disposizioni dettate dall’Allegato 10 al presente Regolamento. 

5. Le derattizzazioni e disinfestazioni devono essere eseguite da ditte specializzate, con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle 
persone ed alle specie animali non bersaglio, in particolare alle api, e devono essere rese note dalle stesse ditte tramite idonea 
segnaletica apposta con sufficiente anticipo (almeno 48 ore) indicante: 
a) l’operazione in corso; 
b) il nome della ditta esecutrice ed il relativo recapito telefonico; 
c) l’indicazione della sostanza antidoto da utilizzare in caso di avvenuto contatto accidentale da parte di animali e/o persone con i 

prodotti utilizzati da diffondere nelle zone interessate, che specifichino il prodotto utilizzato e l’antidoto da utilizzare in caso di 
avvelenamento; 

d) gli elementi identificativi del responsabile del trattamento; 
e) la durata del trattamento stesso. 

6. Devono essere utilizzati esclusivamente biocidi, presidi medico chirurgici e/o altri prodotti specificatamente registrati allo scopo presso 
il Ministero della Salute. 

7. Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata deve provvedere alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche 
non utilizzate e delle spoglie dei ratti o di altri animali infestanti da smaltire come previsto dalla vigente normativa. 

8. Il posizionamento di esche rodenticida dovrà avvenire esclusivamente mediante l’utilizzo di appositi distributori di esca chiusi con 
serratura, con esca ancorata all’interno ed inaccessibile all’uomo ed agli animali non bersaglio. 

9. Le indicazioni riportate ai commi precedenti valgono anche per attività di derattizzazione e disinfestazione eseguire da privati su 
suolo di proprietà, ad eccezione degli obblighi di pubblicità, cui occorre dar corso solo in caso di suolo privato non recintato e/o ad 
uso pubblico. 

10. In caso di disinfestazioni mediante utilizzo di atomizzatore a scoppio spalleggiato, l’esecutore si deve mantenere ad una distanza di 
almeno 10,00 m dal confine tra le proprietà. 
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11. Nel caso fosse necessario trattare aree più vicine al confine tra le proprietà, si dovrà utilizzare esclusivamente una pompa a bassa 
pressione. L’utilizzatore deve accertarsi che il prodotto non invada le proprietà confinanti per deriva o per diretta irrorazione, 
prestando particolare attenzione a siepi o ad altra tipologia di vegetazione posta negli spazi di confine. 

 

Articolo 23 - INUMAZIONE DI ANIMALI. CIMITERO PER ANIMALI D’AFFEZIONE 
1. Sulla base di quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 2544, del 13.12.2004 “Approvazione 

delle linee guida per l'applicazione del Reg.n.1774/02 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea del 3/10/02, recante norme 
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Rev.D.G.R. n. 1348/03” ed in particolare del 
comma 1, dell’art. 16 del relativo Allegato, in attuazione dell’articolo  24,  paragrafo  1,  lettera  a)  del  Regolamento  CE/1774/2002 
e del successivo Regolamento CE/1069, del 21.10.2009 “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme 
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano”, le spoglie degli animali 
d’affezione non possono essere smaltite come comuni rifiuti; è  consentito il sotterramento di animali da compagnia di proprietà 
(esclusi gli equini), in terreni di privati cittadini o in aree individuate allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di 
malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed animali, previa acquisizione di un certificato medico Veterinario che 
esplicitamente ne consenta l’esecuzione. 

2. Per i cani privati, abbinata alla denuncia di decesso all’Anagrafe Canina, ex art. 11, L.R. n. 27/2000, dovrà essere dichiarata la causa 
accertata o presunta di morte ed indicate le modalità di smaltimento delle spoglie, che potrà avvenire: 
a) con la consegna presso impianto di incenerimento (con obbligo del certificato del medico Veterinario); 
b) con la sepoltura, qualora si disponga di area verde (propria o concessa con documento scritto); per tale sepoltura le spoglie 

animali d’affezione devono essere poste con almeno 40 cm di copertura e con profondità secondo la taglia dell’animale; se le 
spoglie sono collocate in un contenitore, il medesimo deve essere biodegradabile. 

3. Lo smaltimento delle spoglie animali provenienti da negozi, allevamenti, pensioni e da strutture di ricovero deve avvenire tramite 
conferimento ad impianto di incenerimento autorizzato. 

4. Al fine di consentire a quanti hanno curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita, di avere la possibilità di mantenere 
un legame affettivo con questo tramite la pratica dell’inumazione, il Comune può gestire direttamente o concedere in comodato, sia 
alle Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali, sia a privati che ad Associazioni fra privati, apposito 
terreno recintato destinato a tale uso, secondo quanto disposto dall’Allegato 15 al presente Regolamento. 
I privati o le Associazioni fra privati possono utilizzare, al medesimo fine, anche terreni di privata proprietà; sia in caso di comodato 
sia di privata proprietà, privati, Associazioni tra privati o Associazioni di volontariato realizzano e gestiscono le strutture a proprie 
spese nel rispetto delle norme igieniche sulla inumazione ai sensi del Decreto Legislativo 14.12.1992, n.  508 “Attuazione della 
Direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27.11.1990, che stabilisce le norme sanitarie per l’eliminazione, la trasformazione e 
l’immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale 
o a base di pesce e che modifica la Direttiva 90/425/CE”. 
Se i cimiteri per animali vengono realizzati da soggetti pubblici, essi non hanno il carattere di demanialità di cui all’articolo 824 del 
Codice Civile, limitato ai cimiteri per salme. 
Sia nel caso di cimiteri per animali d’affezione realizzati da soggetti privati sia da enti pubblici, la loro attivazione deve essere oggetto 
di preventiva convenzione con l’Amministrazione Comunale, che ne stabilisca i criteri di gestione, tariffe, standard di qualità dei 
servizi, orari di accesso, ecc. 
Le spoglie di animali d’affezione potranno essere destinate all’interramento nelle specifiche aree cimiteriali, a condizione che un 
apposito certificato Veterinario escluda la presenza di malattie infettive o parassitarie di cui agli artt. 1 e 5 del D.P.R. 8 febbraio 1954, 
n. 320 “Regolamento di polizia Veterinaria”, trasmissibili all’uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di Polizia Veterinaria. 
Quando la morte è dovuta a una delle malattie infettive diffusive di cui al capoverso precedente, la carogna è incenerita presso 
idonea struttura autorizzata e il trasporto avviene secondo le normative vigenti relative ai rifiuti sanitari pericolosi. Le ceneri, derivanti 
dall’incenerimento di ciascun animale sono raccolte in apposita urna cineraria riportante all’esterno le generalità del proprietario, con 
le caratteristiche segnaletiche dell’animale. Le urne cinerarie possono essere collocate in colombario presso i cimiteri per animali 
oppure consegnate al proprietario dell’animale. 
I soggetti interessati alla gestione dei cimiteri per animali d’affezione sono sottoposti ad autorizzazione comunale, che viene rilasciata 
dietro parere dell’Azienda USL, la quale accerterà l’idoneità degli impianti e delle attrezzature, sotto l’aspetto igienico sanitario, 
avendo particolare cura dell’idoneità sanitaria dei lavoratori.  
Gli animali vanno sepolti in contenitori sigillati e degradabili. 
Nel cimitero per animali è consentito l’interramento delle spoglie, non la loro tumulazione. 
La raccolta ed il trasporto delle spoglie animali non destinate ai siti cimiteriali è disciplinato dal D.Lgs. 508/92. 
Nel cimitero per animali d’affezione è consentito esclusivamente l’interro delle specie animali “da compagnia e da affezione”, come 
definiti all’art. 2, comma 2. 
Nel cimitero pertanto non sarà consentito l’interro di animali rientranti nelle seguenti fattispecie: 
a) animali in “allevamento di cani e gatti per attività commerciali”: ovvero la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, 

in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno; 
b) animali oggetto di “commercio di animali da compagnia”: ovvero qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di 

vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento. 
Il sito destinato alla ubicazione del cimitero per animali d’affezione deve essere individuato in territorio rurale oppure in area destinata 
dal Regolamento Urbanistico Edilizio ad “Aree per servizi di interesse comune”, in suolo in ogni caso idoneo sotto i seguenti aspetti: 
a) per struttura geologica e mineralogica; 
b) per le proprietà meccaniche e fisiche del terreno; 
c) per il livello della falda freatica. 
I campi destinati all’interro delle spoglie devono essere ubicati in suolo idoneo per natura geologica e mineralogica, per proprietà 
meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica. 
L’individuazione dell’area per la realizzazione di cimiteri per animali deve essere preceduta da uno studio tecnico della località 
prescelta con particolare riferimento a orografia, dimensioni dell’area, natura fisico – chimica del terreno, profondità e direzione della 
falda idrica. 
La relazione tecnico sanitaria che accompagna l’individuazione dell’area deve contenere la descrizione dell’area stessa, delle vie di 
accesso, delle zone di parcheggio. 
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Ad integrazione di quanto stabilito dall’Allegato 15 al presente Regolamento, si stabilisce che i soggetti interessati alla costruzione o 
ampliamento di cimiteri per animali d’affezione devono richiedere al Comune il rilascio del prescritto permesso di costruire. La relativa 
domanda deve essere corredata dall’elaborato progettuale di rito, accompagnato dalla seguente documentazione tecnico-
amministrativa:  
a) relazione idrogeologica della località, con particolare riferimento alla composizione chimico-fisica del terreno, alla profondità e 

alla direzione della falda;  
b) una relazione tecnico-sanitaria che rechi:  

‐ la descrizione della località, con specifico riferimento all’ubicazione, all’orografia ed all’estensione dell’area;  
‐ la descrizione dell’area dovrà altresì, valutare la compatibilità del sito sotto gli aspetti igienico sanitari, anche in riferimento 

ai risultati della relazione idrogeologica. Dovranno inoltre essere indicati i sistemi di allontanamento delle acque reflue e 
dei rifiuti solidi assimilati agli urbani, l’ubicazione ed il numero di servizi igienici, l’eliminazione delle barriere architettoniche 
di cui all’articolo 27 della legge 30.3.1971, n. 118 e al relativo regolamento di attuazione promulgato con decreto del 
Presidente della Repubblica n. 384/1978;  

‐ estratto dello strumento urbanistico in scala non inferiore a 1:5000 che rappresenti, oltre alla zona oggetto di costruzione 
o di ampliamento, anche le zone circostanti, con indicata, tra l’altro, qualsiasi fonte di approvvigionamento idrico, ai fini 
della tutela della zona di rispetto di cui all’articolo 338 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Testo unico delle leggi 
sanitarie”;  

c) l’osservanza della normativa vigente per quanto attiene alla costruzione degli impianti tecnici: elettrico, etc.  
d) parere igienico sanitario espresso dal Servizio di igiene e sanità pubblica della Azienda sanitaria locale.  
Il cimitero per animali deve essere isolato da un edificio o da più edifici, o dal centro abitato, mediante una zona di rispetto a 
salvaguardia dell’igiene e della salute pubblica. Le dimensioni della fascia di rispetto sono determinate in m 50 dalla recinzione esterna 
dei cimitero. In caso di ampliamento di un cimitero esistente, l’ampiezza della fascia di rispetto deve essere mantenuta ad almeno m 
50.  
Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro e adeguatamente schermato da una cortina verde. La recinzione deve avere 
un’altezza non inferiore a 2 m dal piano esterno di campagna.  
Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile, e dotato sia di servizio igienico completo almeno di una tazza o turca e di 
un lavandino accessibile e visitabile, utilizzato anche dal pubblico, sia di un locale ufficio riscaldato, corredato di ripostiglio e 
spogliatoio.  
Il terreno del cimitero deve essere dotato di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, 
di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell’umidità del terreno destinato a campo per l’interro, 
tale da nuocere al regolare andamento dei processo di mineralizzazione delle spoglie. 
Il terreno dell’area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di m 1,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, 
deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l’acqua per favorire la mineralizzazione delle spoglie. 
Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.  
La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere una altezza tale da essere, in piena o comunque col più 
alto livello della zona di assorbimento capillare almeno a distanza di m 0,50 dal fondo della fossa di interro.  
Ciascuna fossa è scavata a profondità tale da assicurare una distanza non inferiore a m 1,50 tra la faccia superiore del contenitore e 
il piano di campagna; la fossa è colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al contenitore e quella affiorata 
dalla profondità sia alla superficie. 
Le dimensioni delle fosse devono essere adeguate alle spoglie da interrare. 
I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all’accoglimento delle spoglie, devono essere larghi almeno 50 cm tra 
fossa e fossa. 
La spoglia di ogni animale destinato all’interro deve essere chiusa in apposito contenitore a chiusura ermetica in legno o altro 
materiale biodegradabile e sepolta in fossa separata dalle altre. 
Per l’interro non è consentito l’uso di cassette di metallo o di altro materiale non biodegradabile. 
Il disseppellimento delle spoglie è consentito solo dopo che sia trascorso un periodo non inferiore a 5 anni dall’inumazione. Le fosse, 
liberate dalla spoglie, possono essere utilizzate per nuovi interri. 
I rifiuti da esumazione e quelli prodotti da altre attività cimiteriali, sono smaltiti con le modalità prescritte dal D.M. 15.07.2003, n. 
254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”. 
L’Azienda USL svolge attività di vigilanza per quanto attiene alle condizioni igienico sanitarie dei cimitero.  
L’impresa che gestisce il sito cimiteriale deve essere autorizzata dal locale Servizio Veterinario dell’Azienda USL al trasporto delle 
spoglie animali. 
La gestione dell’impianto cimiteriale è dotata di Registro, vidimato annualmente in ogni sua pagina dall’Azienda USL, che riporta per 
ogni animale il tipo di animale, il proprietario, la data di accettazione, il punto di inumazione o tumulazione; le certificazioni Veterinarie 
acquisite sono allegate al Registro. 
Alla destinazione ad altro uso di un terreno adibito a cimitero per animali si applica la normativa sulla dismissione dei cimiteri.  
Ai cimiteri destinati al seppellimento di spoglie di animali d’affezione si estende la normativa cimiteriale statale, in quanto applicabile, 
e del “Regolamento di polizia mortuaria” approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10.9.1990, n. 285, oltre che della 
L.R. 29.7.2004, n. 19 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”, tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei 
diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità, finché la regione non emani specifico organico provvedimento. 

 

Articolo 24 - TUTELA DELLA FAUNA MINORE E DEGLI HABITAT 
1. Il Comune di Castel San Giovanni tutela le specie di fauna minore di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro 

esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta. 
2. Le specie animali ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone, mediterranee od europee, occasionalmente presenti sul suolo 

comunale oggetto di tutela, sono: 
a) tutte le specie appartenenti alla classe degli anfibi; 
b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei rettili; 
c) tutte le specie di micro mammiferi e di chirotteri; 
d) tutti i crostacei di specie autoctone; 
e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di rilevanza protezionistica comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli. 

3. E’ tutelato inoltre, l’intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato tenere in cattività chirotteri. 



Regolamento per la tutela ed il benessere animale e per una migliore convivenza con la collettività umana 
 

Pag. 17 
 

4. E’ vietato, in modo doloso, in modo intenzionale, disturbare, catturare, danneggiare ed uccidere la fauna minore, sia che si tratti di 
individui adulti che di uova o larve e di danneggiare i micro habitat specifici a cui essi sono legati per la sopravvivenza. E’ vietato il 
maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio di esemplari vivi o 
morto o di loro parti, fatte salve le deroghe previste dalla L.R. n. 15/2006. 

5. Può essere consentita la cattura di fauna, a personale autorizzato, ai soli fini di tutela della specie o di tutela degli esemplari 
interessati, ferme restanti le norme nazionali e regionali di tutela. In particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli 
anfibi in tutte le loro forme e tipologie. Qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere 
comunicato in anticipo all’Ufficio Tutela Diritti Animali. 

6. E’ vietato, senza specifica autorizzazione, alimentare la fauna selvatica presente nei parchi e nei giardini pubblici. 
7. E’ fatto divieto di esercitare l’attività di pesca nei laghetti pubblici, tranne nei casi espressamente autorizzati. 
8. Il recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà deve essere effettuato da personale specializzato. Quando questo non sia 

possibile, l’animale recuperato deve essere subito conferito ai Centri Recuperi Fauna Selvatica presenti sul territorio, autorizzati dalla 
Provincia di Piacenza. 

9. E’ vietata l’immissione in natura di animali su tutto il territorio comunale ad eccezione dei centri autorizzati. 
10. La pulizia di fontane e laghetti pubblici e privati, con presenza di mammiferi, uccelli, pesci, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire 

comunicando tale intenzione, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dei lavori, all’UTDA per i necessari ed 
eventuali controlli che escludano danni agli animali. 

11. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di 
cui al comma 2), è obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorni dalla entrata in vigore del presente Regolamento, mediante 
comunicazione scritta da inviare all’UTDA. 

 

Articolo 25 - ANIMALI DI PROPRIETÀ NELLE CASE DI RIPOSO E CASE FAMIGLIA 
1. Il Comune di Castel San Giovanni incoraggia il mantenimento del contatto, da parte di anziani e bambini residenti presso strutture 

residenziali o ricoverati presso istituti di cura, con i propri animali da compagnia o altri animali comunque utilizzati per la pet-therapy. 
2. Si riconosce pertanto validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie e situazioni di difficoltà, 

come ad esempio la solitudine negli anziani. 
3. Nelle case di riposo e nelle case famiglia per anziani può essere permesso, su richiesta, agli ospiti, autosufficienti fisicamente e 

mentalmente, di accedervi accompagnati dal proprio gatto o cane o dai propri volatili, preferibilmente nella stanza dell'ospite. 
4. A tale scopo, le Direzioni Sanitarie delle strutture, i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica ed il Servizio Veterinario dell'AUSL, valuteranno 

le condizioni di detenzione di tali animali, prevedendo, se del caso, l'allestimento di appositi locali o strutture destinati ad ospitare gli 
stessi. 

5. Il proprietario dell'animale dovrà osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno. 
6. I Servizi interessati della AUSL competente dispongono la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali presenti nelle 

strutture di cui al presente articolo. 
 

Articolo 26 - PET-THERAPY - ATTIVITÀ CURATIVE UMANE CON IMPIEGO DI ANIMALI 
IN CASE DI RIPOSO, OSPEDALI E SCUOLE 

1. Il Comune di Castel San Giovanni riconosce validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie, 
quali ad esempio la depressione negli anziani, e incoraggia nel suo territorio, collaborando con Associazioni specifiche, tali attività di 
cura, riabilitazione ed assistenza. 

2. Valgono in materia le disposizioni dettate dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2090, del 30 dicembre 2013 “Approvazione delle 
linee guida sugli interventi assistiti con gli animali (IAA) in attuazione della L.R. 5/2005 così come modificata dalla L.R. 3/2013”. 

3. Le finalità di cura della salute degli umani nelle attività di pet-therapy non può essere perseguita a danno della salute e del benessere 
psicofisico degli animali implicati. 

4. Nelle case di riposo per anziani e ospedali è permesso l’accesso di animali domestici, previo accompagnamento degli addetti alle 
iniziative di pet-therapy (pet-partner) e/o dei proprietari degli animali. 

5. Il personale addetto alla pet-therapy, o chi conduce l’animale nella casa di riposo/struttura ospedaliera/scuola, dovrà avere la 
massima cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.  

6. Il Comune riconosce e promuove, altresì, le attività didattico-educative presso le scuole che prevedano la presenza di animali 
all’interno della struttura, pur sempre accompagnati dal personale addetto alle iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale e 
dalla scuola. 

7. A condurre le attività di pet-therapy dovranno essere persone che dimostrino di avere conseguito titolo di studio allo scopo e quindi 
in possesso di idonea qualifica (attestata da certificati di superamento di corsi di formazione specifici). 

8. Ai fini della corretta attuazione dei “programmi di attività assistite dagli animali” (AAA) e di “terapie assistite dagli animali” (TAA) è 
ammessa esclusivamente l’utilizzazione di esemplari adulti (almeno 12 mesi di età) è vietata l’utilizzazione di animali selvatici ed 
esotici. 

9. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato 
sanitario, le capacità fisiche e psichiche, tra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l’attitudine a partecipare a 
programmi di AAA e TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l’animale fatiche, stress psichici o fisici, né 
consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento. Gli animali 
che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi AAA e TAA ed, all’occorrenza, fatti adottare. 

10. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA sono sottoposti da parte del medico Veterinario, in collaborazione con l’addestratore, 
a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute ed in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego. 

11. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA all’interno di scuole, ospedali e strutture pubbliche, devono essere di proprietà degli 
stessi esecutori dei programmi o devono provenire prioritariamente da canili e rifugi pubblici e privati o da allevamenti per fini 
alimentari o maneggi. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la 
possibilità di adozione da parte di privati e/o Associazioni, con esclusione assoluta del ricorso alla soppressione, se non per motivi 
eutanasici. 

12. Quanti vogliano avviare o gestire attività di pet-therapy dovranno presentare comunicazione allo Sportello Unico per le Attività 
Produttive (SUAP), indicando il tipo di attività e la qualità e il numero degli animali implicati, motivando la scelta del tipo di animale. 
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L’Ufficio Referente, informato dal SUAP, vigilerà sul rispetto delle presenti disposizioni, disponendo la vigilanza periodica sul benessere 
e la salute degli animali presenti nelle strutture di cui al corrente articolo. 

13. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento alle “Linee Guida Nazionali per gli interventi assistiti con gli 
animali (IAA)”, recepite con Accordo Stato Regioni, n. 60/CSR del 25 marzo 2015. 

 

Articolo 27 - VENDITA E TOELETTATURA DI ANIMALI VIVI 
(si vedano anche Allegato 2 e Allegato 5) 

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l’esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è 
soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo ed il rispetto delle disposizioni contenute nel 
vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di 
igiene ed edilizia stabilite dal Regolamento Urbanistico Edilizio. 

2. L’esercizio di vendita e di toelettatura deve adempiere alle indicazioni previste per una gestione e detenzione corretta nel commercio 
e nell’allevamento (modalità, rispetto delle caratteristiche etologiche, delle esigenze nutrizionali, ambientali e sanitarie) contenute 
nella Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 394/2006 relativa alle “Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. n. 5/2005 
relativa alla tutela del benessere degli animali”. 

3. I locali adibiti all’attività commerciale dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti e 
stabilite dal Regolamento Urbanistico Edilizio.  

4. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box 
separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere 
idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna 
specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ad evitare situazioni di 
sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all’animale nonché la possibilità di assumere la posizione 
eretta. 

5. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche ed 
etologiche delle specie ospitate e consentano agli stessi di compiere adeguato movimento. In ogni acquario devono essere garantiti 
il ricambio, la depurazione e l’ossigenazione dell’acqua le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere 
adeguate alle specie ospitate. Sono vietati acquari di forma sferica o sferoidale. Per gli animali acquatici, la capienza minima del 
contenitore è di litri dieci per un pesce, di norma aumentata di litri cinque per ogni pesce aggiunto.  

6. Per quanto riguarda la detenzione di volatili, le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche 
etologiche degli animali, in modo che in ogni voliera gli animali possano muoversi comodamente e distendere le ali. Agli animali deve 
essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le condizioni del locale lo impedissero, occorre supplire con luce 
artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio. L’alimento e l’acqua dovranno essere sistemati in contenitori facilmente 
lavabili e disinfettabili e, per le specie che lo necessitano, dovranno essere posizionati posatoi che consentano a tutti gli animali di 
stazionare comodamente. Le voliere per la detenzione di volatili, di norma, devono avere dimensioni minime pari a cinque volte 
l’apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta. 

7. Deve essere sempre garantito l’abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie. E’ comunque vietata la 
somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza od in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione della attività 
commerciale.  

8. Nelle ore notturne deve essere assicurato l’oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere 
assicurata la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione. 

9. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l’isolamento per il periodo 
necessario all’espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, 
dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo. 

10. Nel rispetto delle esigenze etologiche delle specie, è vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi 
di età, salvo per necessità certificate dal Veterinario curante. 

11. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l’obbligo di tenere apposito Registro di carico e scarico degli animali 
in entrata ed in uscita su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell’AUSL, ai sensi della vigente normativa, 
che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto Registro dovrà essere costantemente aggiornato con 
l’indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell’acquirente saranno tutelati dal Decreto 
Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.  

12. Ogni animale detenuto a scopo di commercio, per il quale è previsto il carico e scarico individuale, compresi quelli appartenenti alla 
fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione Veterinaria attestante la buona salute dell’esemplare. Tale certificato 
avrà validità pari a 10 giorni con decorrenza dal giorno della vendita. 

13. E’ vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi 
in luogo tranquillo. E’ parimenti vietata l’esposizione di animali all’esterno dei negozi sulla pubblica via. 

14. Tale certificato dovrà accompagnare l’animale al momento della vendita e copia dovrà essere conservata per anni due dal venditore 
ed esibita alle autorità competenti. 

15. All’interno dei negozi occorre predisporre spazi espositivi che garantiscano comunque le condizioni di comunicazione con l’ambiente 
esterno (la visione di persone, bambini, altri animali, ecc.), al fine di una corretta fase di socializzazione. E’ parimenti vietata 
l’esposizione di animali all’esterno dei negozi sulla pubblica via. 

16. E’ fatto divieto agli esercizi commerciali fissi, all’ingrosso ed al dettaglio, di esporre al pubblico animali in gabbie, recinti, vetrine o 
con altre modalità al di fuori delle seguenti fasce orarie: 
a) periodo autunnale ed invernale: mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00 – pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00; 
b) periodo primaverile ed estivo: mattina dalle ore 9.00 alle ore 11.00 – pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 20.00; 

17. E’ vietato affiancare animali appartenenti a specie antagoniste all’interno del negozio. 
18. Gli animali in esposizione dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua, di cibo e di lettiera. 
19. Quando non esposti, gli animali devono essere contenuti in gabbie con misure non inferiori a quelle previste negli Allegati n. 2 e n. 

5 al presente Regolamento. Il fondo delle gabbie dovrà essere di materiale tale da impedire il ferimento delle zampe dell’animale 
stesso. 

20. L’esposizione di volatili all’esterno o all’interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano 
riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le 
prescrizioni dell’Allegato 2 del presente Regolamento. 
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21. E’ vietata l’esposizione di animali vivi in tutti quegli esercizi commerciali non autorizzati per il commercio di animali (es. discoteche, 
centri commerciali, ristoranti, pub ecc.) con la sola esclusione di acquari contenenti esclusivamente pesci. In ogni caso gli acquari 
non possono essere collocati in ambienti esposti a forti rumori e a repentini mutamenti di luce. 

22. E’ vietato vendere animali ai minori di anni 16 senza il consenso scritto espresso del genitore o di altre persone che esercitino la 
responsabilità parentale (ex art. 6, della L.R. n. 5/2005). 

23. La richiesta di autorizzazione sanitaria per la detenzione di animali da parte degli esercizi commerciali va inoltrata al SUAP del Comune 
corredata dei seguenti documenti: 
a) pianta planimetrica con sezione, in n. 3 copie, in scala 1:100, con l’indicazione dei rapporti aeroilluminanti calcolati 

separatamente per locali e dichiarati idonei, con indicazioni dell’uso dei locali, firma del titolare, firma e timbro del tecnico iscritto 
all’Albo; 

b) copia dell’eventuale atto costitutivo della Società; 
c) documentazione attestante eventuali variazioni strutturali, in caso di subingresso; 
d) relazione descrittiva dei locali, delle attrezzature e delle attività che si intendono svolgere con indicazione delle specie e del 

numero massimo per specie di animali che si intendono detenere; 
e) dichiarazione accettazione incarico Responsabile Assistenza Animali, di cui all’art. 5, c. 3, della L.R. n. 5/2005; 
f) descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti solidi. 
L’atto autorizzativo dovrà indicare con esattezza il numero massimo per specie di animali la cui detenzione è consentita ed includere 
la piantina planimetrica di cui al punto a).  

24. Oltre a quanto prescritto dal presente articolo si fa riferimento a quanto prescritto più specificatamente dal Titolo III del presente 
Regolamento. 

 

Articolo 28 - DIVIETO DI UTILIZZARE GLI ANIMALI PER L’ACCATTONAGGIO 
1. E’ vietata ogni forma di accattonaggio con animali al seguito. 
2. E’ vietato l’utilizzo degli animali negli spettacoli degli artisti di strada.  
3. Nel caso in cui il cane sia al seguito di soggetti senza fissa dimora e sprovvisto di microchip inoculato, l’UTDA, su segnalazione del 

Servizio Associato di Polizia Municipale dell’Unione Val Tidone, provvederà ad allertare il Veterinario AUSL, il quale provvederà 
immediatamente all’applicazione del microchip assegnato dall’UTDA. Nel caso in cui non sia possibile provvedere con immediatezza 
all’applicazione del microchip, il cane verrà sequestrato e temporaneamente ricoverato presso il Canile comprensoriale di 
Montebolzone, per essere restituito al proprietario dopo l’inoculo del microchip. 

 

Articolo 29 - OFFERTA DI ANIMALI IN PREMIO, VINCITA O OMAGGIO 
1. E’ vietata in luoghi pubblici l’offerta di animali in premio, vincita o omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di 

giochi e di spettacoli. 
2. Gli animali di affezione non possono essere utilizzati od esposti a titolo di richiamo od attrazione in ambienti o luoghi pubblici. 
3. Nella fattispecie si applicano le prescrizioni di cui all’articolo 7, comma 2, della L.R. n. 5/2005. Pertanto le domande di autorizzazione 

all’attività che includano offerte/premi di animali non potranno essere accolte dall’Amministrazione Comunale. 
 

Articolo 30 - PETARDI E SPETTACOLI PIROTECNICI 
1. E' vietato su tutto il territorio del Comune di Castel San Giovanni, salve speciali e motivate autorizzazioni in deroga, l’utilizzo di 

petardi, razzi, mortaretti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici in genere, ad eccezione di prodotti che generino esclusivamente effetti 
luminosi. 

2. L'attivazione di petardi, botti, fuochi d'artificio e simili può configurarsi come maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti 
degli animali come previsto dall’articolo 11, e comporta quindi responsabilità dei trasgressori.  

3. E’ importante seguire le seguenti regole comportamentali, in caso di esplosione di petardi: 
a) tenere gli animali il più lontano possibile dai festeggiamenti e dai luoghi in cui i petardi vengono esplosi; 
b) non lasciare gli animali soli; gli animali fobici potrebbero avere reazioni incontrollate e ferirsi, quindi è necessario stare loro 

vicino, senza esagerare con coccole e carezze: è necessario mostrarsi tranquilli e felici, cercando di distrarli, se possibile, con 
giochi e bocconcini, mostrando che non c'è nulla di cui preoccuparsi; ignorarli quindi il più possibile finché manifestano lo stato 
di agitazione; rassicurare e tranquillizzare i cani in queste circostanze equivale infatti a premiarlo proprio nel momento in cui è 
estremamente agitato; nel caso dei gatti, non guardarli negli occhi, potrebbero diventare aggressivi; 

c) non lasciare che soprattutto i cani affrontino in solitudine le loro paure e togliete di torno tutti quegli oggetti che potrebbero 
provocare ferite nel caso ci finissero contro; 

d) non tenere i cani legati alla catena perché potrebbero strangolarsi; 
e) non lasciare gli animali in giardino, sul balcone e comunque all’aperto; tenere in casa o in un luogo protetto e rassicurante 

anche gli animali che abitualmente vivono fuori in modo da scongiurare il pericolo di fuga; 
f) dotare gli animali di tutti gli elementi identificativi possibili, in caso di fuga; 
g) mantenere alto il volume di radio o televisione in modo che venga attutito il rumore dei botti proveniente dall'esterno, chiudendo 

le finestre e abbassando persiane; 
h) lasciare che gli animali si rifugino dove preferiscono, anche se si tratta di un luogo che normalmente gli è “vietato”; se si 

nascondono in un luogo della casa, lasciali lì, in quanto considerano sicuro il loro rifugio; 
i) durante le passeggiate tenere i cani sempre al guinzaglio, evitando anche di liberarli nelle aree per gli animali per evitare fughe 

dettate dalla paura; è fondamentale non portarli fuori nelle ore immediatamente precedenti la prevista esplosione, perché 
spesso gli scoppi iniziano con anticipo; 

j) nei mesi precedenti i previsti scoppi facciamo visitare l'animale da un veterinario comportamentalista che prescriverà la terapia 
da seguire, sia comportamentale sia, nel caso sia necessario, farmacologica; 

k) evitare soluzioni fai-da-te somministrando tranquillanti: alcuni sono addirittura controindicati e fanno aumentare lo stato fobico; 
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l) rivolgersi ad un veterinario comportamentali sta per un processo graduale di desensibilizzazione, esponendo l'animale allo 
stimolo a un'intensità progressivamente aumentata quando si trova in uno stato di rilassamento emozionale. 

 

Articolo 31 - ACCESSO AI LUOGHI PUBBLICI 
1. Ai cani e agli altri animali d’affezione di piccola taglia, accompagnati dal proprietario/detentore, è consentito l’accesso a tutti i luoghi 

pubblici o aperti al pubblico (salve le deroghe di cui all’art. 33), compresi i giardini, i parchi pubblici e le aree verdi attrezzate, ad 
eccezione degli spazi espressamente riservati ai giochi dei bambini, adottando idonei accorgimenti diretti ad evitare rischi o intralcio 
alla circolazione, ovvero pericolo o molestie alle persone, garantendo in ogni caso le condizioni di benessere degli animali.  

2. Per i cani è d’obbligo l’utilizzo del guinzaglio o della museruola, da applicare in caso di rischi per l’incolumità delle persone o altri 
animali. In ogni caso, anche se condotti con guinzaglio e museruola, è vietato l’ingresso ai cani nelle aree destinate ed attrezzate 
come aree giochi per i bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate. 

3. E’ vietato introdurre animali di affezione nei corsi d’acqua, nelle zone umide, nelle aree naturalistiche, nelle superfici coltivate e nelle 
aree verdi nelle quali, in casi eccezionali e motivati, l’Amministrazione dispone con apposito provvedimento il divieto di accesso 
indicato con appositi cartelli. 

4. Valgono inoltre le disposizioni dettate dall’art. 37 “Uso del verde pubblico da parte di animali” del Regolamento comunale per la 
disciplina, la gestione e la tutela del verde pubblico e privato, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4, del 22.03.2016. 

 

Articolo 32 - ACCESSO SUI MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO 
1. È consentito l’accesso ai cani e agli altri animali d’affezione di piccola taglia su tutti i mezzi di trasporto pubblico e a partecipazione 

comunale operanti sul territorio, alle condizioni tariffarie previste dal Gestore.  
2. I cani devono essere portati al guinzaglio. Devono essere muniti di museruola, con l’eccezione di quelli destinati all’assistenza delle 

persone diversamente abili. I gatti e gli altri animali devono viaggiare all’interno del trasportino o altro contenitore idoneo.  
3. Il detentore a qualsiasi titolo che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino 

disturbo o danno alcuno al conducente, agli altri passeggeri o alla vettura.  
4. Ai sensi della Legge 14.02.1974, n. 37 e L.R. n. 29/1997, il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei 

suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa. 
 

Articolo 33 - ACCESSO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, PUBBLICI ESERCIZI 
E NEGLI UFFICI PUBBLICI 

1. L’accesso degli animali d’affezione negli esercizi commerciali e pubblici esercizi è consentito alle seguenti condizioni: 
a) accompagnati, negli spazi destinati al pubblico; 
b) tenuti al guinzaglio, o in braccio o collocati in apposito trasportino, e, per i cani, muniti di museruola da applicare in caso di 

necessità; 
c) sani, puliti, e comunque con il mantello asciutto; 
d) il detentore dell’animale è tenuto alla vigilanza costante sul comportamento del medesimo, nonché al completo ripristino delle 

condizioni igienico sanitario; 
e) il titolare ha la facoltà di fare allontanare l’animale dal proprio esercizio, nel caso si verifichino condizioni oggettive ed 

inequivocabili di pregiudizio alla normale permanenza degli avventori; il detentore dell’animale, nel caso in cui ritenga 
ingiustificato l’allontanamento dall’esercizio, può far intervenire il Servizio Associato di Polizia Municipale dell’Unione Val Tidone 
o altra Autorità di P.S. per dirimere il conflitto e ripristinare la legalità. 

2. Negli uffici pubblici è consentito l’accesso ai cani accompagnati dal detentore, compatibilmente con eventuali condizioni di 
sovraffollamento degli spazi, con obbligo dell'uso del guinzaglio ed eventualmente della museruola, ad eccezione dei cani di piccola 
taglia che possono essere tenuti in braccio o in borsa, fatto salvo quanto stabilito in materia di vendita di alimenti non confezionati 
o nelle altre ipotesi previste dalla normativa vigente.  

3. Ai dipendenti comunali è concessa la facoltà di portare il proprio cane nel posto di lavoro; tale facoltà viene riconosciuta ai dipendenti 
che ne facciano apposita richiesta scritta inoltrata al Sindaco, il quale valuterà caso per caso, imponendo l'adozione delle più 
opportune cautele a tutela dei luoghi di lavoro, del personale comunale e degli utenti. L'autorizzazione è in ogni caso subordinata 
all'attestazione relativa all'iscrizione all'anagrafe canina del comune di residenza, alla validità dei certificati vaccinali e alla operatività 
della assicurazione per responsabilità civile verso terzi. 

4. In considerazione di situazioni particolari che richiedano il divieto di accesso ai cani o ad altri animali possono, a richiesta, essere 
concesse deroghe dall'UTDA, segnalate con appositi cartelli ben visibili che riportino gli estremi della concessione in deroga. Per gli 
uffici pubblici comunali e gli spazi comunali aperti al pubblico la deroga può essere concessa esclusivamente per documentate 
esigenze.  

5. In nessun caso può essere vietato l’ingresso ai cani che accompagnano le persone diversamente abili. I cani per non vedenti hanno 
diritto di accedere a tutti gli esercizi aperti al pubblico, ai sensi della Legge n. 37/1974 e successive modifiche. 

6. Ai cani è consentito l’accesso, muniti di guinzaglio e di museruola da applicare all’occorrenza, negli ospedali, nelle case di cura, nelle 
case di riposo, nelle aree a tal fine individuati come accessibili per far visita ai proprietari ricoverati. 

7. Negli esercizi commerciali sottoposti a norma specifica, dovrà essere ben visibile il cartello: “DIVIETO DI ACCESSO AGLI ANIMALI”. 
 

Articolo 34 - ACCESSO NELLE CASE DI CURA, NELLE STRUTTURE DI RICOVERO  
E NELLE MENSE COMUNALI 

1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, invita gli Enti, comunali e a partecipazione comunale, gestori di ospedali e case di 
cura, case di riposo, reparti di lungodegenza e simili, a riservare appositi spazi di ricovero per le persone che, nella malattia e/o nella 
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vecchiaia, non intendano separarsi dal proprio animale di affezione, al fine di consentire tanto all’umano quanto all’animale di 
beneficiare dell'affetto e della compagnia reciproci. 

2. Il Comune, in ogni tipo di struttura comunitaria (comunità per minori o per tossicodipendenti, residenze per anziani, ecc.), si impegna 
a sperimentare l’apertura di reparti dove ospitare le persone costrette al ricovero che non vogliono separarsi dal proprio animale di 
affezione. A tale scopo, la Direzione Sanitaria della struttura, i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica e il Dipartimento Veterinario 
dell’AUSL valutano le condizioni di detenzione degli animali, prevedendo, se del caso, l'allestimento di appositi locali o strutture 
destinati ad ospitarli. 

3. E’ comunque sempre permessa, su richiesta degli ospiti, la visita di cani, gatti o di altri animali coi quali si è instaurato un legame 
affettivo, preferibilmente in spazi appositamente attrezzati, fatta salva la sussistenza di comprovati motivi di ordine sanitario. 

4. Nei dormitori per persone indigenti e/o senza fissa dimora, sono previsti spazi destinati all’accoglienza degli animali al seguito delle 
persone ospitate nella struttura. 

5. Il proprietario dell'animale, o chi da lui delegato, deve osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o 
danno alcuno. 

6. In nessun caso può essere vietato l’ingresso ai cani che accompagnano le persone diversamente abili. I cani per non vedenti hanno 
diritto di accedere a tutti gli esercizi aperti al pubblico, ai sensi della Legge n. 37/1974 e successive modifiche. 

 

Articolo 35 - SCELTE ALIMENTARI 
1. Nelle mense, scolastiche e non, direttamente o indirettamente gestite dal Comune di Castel San Giovanni viene garantita, a chiunque 

ne faccia richiesta, la possibilità di optare per un menù vegetariano (nessun prodotto derivante dall’uccisione di animali) oppure 
vegano (nessun prodotto di origine animale), così come previsto dalle Linee di indirizzo del Ministero della Salute sulla ristorazione 
scolastica del 29.04.2010 (oltre che dalle Direttive del Comitato Nazionale per la Bioetica - Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, 19.09.2003), senza la necessità di produrre alcun certificato medico, nonché la possibilità 
di optare per l’alimentazione halàl e kashèr (secondo quanto stabilito dal Comitato Nazionale per la Bioetica, istituito presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, negli indirizzi bioetici “Alimentazione differenziata ed interculturalità” del 17.03.2006. 

2. Le uova, in particolare, devono provenire da agricoltura biologica e, quando non disponibili, da allevamenti all’aperto. 
3. I bandi di gara per l’appalto di mense dovranno prevedere punteggi premianti ad iniziative rivolte alla sostituzione di prodotti di 

origine animali con prodotti vegetali ovvero alla formulazione di menu con un limitato apporto di prodotti animali e ad iniziative di 
formazione ed informazione rivolte a personale ed utenti sull’impatto ambientale provocato dagli allevamenti intensivi. 

 

Articolo 36 - RECUPERO E RIABILITAZIONE DI ANIMALI DA LABORATORIO 
1. Il Comune incoraggia le iniziative volte al recupero, riabilitazione ed affido di animali utilizzati per la sperimentazione. 
2. Gli animali che secondo il responsabile della ricerca, di concerto con il Veterinario responsabile, sono avviabili alla riabilitazione, 

possono essere consegnati a rappresentanti di Associazioni per la tutela degli animali, in seguito a specifica richiesta di detti soggetti. 
3. Si riconosce altresì la facoltà a tali Associazioni di avvalersi della collaborazione di privati per la sistemazione temporanea o definitiva 

degli animali recuperati, fermo restando che l’affido definitivo debba avvenire alla fine del percorso riabilitativo e che il buon esito 
dell’adozione sia monitorato e coadiuvato dall’Associazione. In caso di insuccesso gli animali verranno ritirati dalle Associazioni 
suddette. 

4. Gli affidatari si assumono la responsabilità di assicurare agli animali, di qualsiasi specie essi siano, le migliori condizioni di vita in 
accordo con le esigenze etologiche della loro specie, nonché l’opportuno periodo di riabilitazione. 

 

Articolo 37 - TRATTAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI PROTOCOLLI DI 
SPERIMENTAZIONE 

1. Le comunicazioni di progetti sperimentali che prevedono l’utilizzo di animali, avanzate dagli Istituti e dalle ditte che operano nel 
territorio comunale, come dall’art. 7, del D.Lgs. n. 116/1992, una volta autorizzate dal Ministero competente, vengono raccolte 
dall’UTDA e restano accessibili alle Associazioni animaliste iscritte nei registri provinciali o regionali di volontariato. 

 

Articolo 38 - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI O TECNOLOGICI 
1. Il Comune di Castel San Giovanni si farà parte attiva affinché nell’ambito del suo contesto territoriale le attività che prevedono 

l’utilizzo di animali a scopi sperimentali avvengano esclusivamente con le garanzie e le tutele previste dalla normativa vigente (D.Lgs. 
27.01.1992, n. 116 e Circolare Ministeriale 14.05.2001, n. 6). 

2. Il Comune si adopera affinché le funzioni ad esso demandate di vigilanza e controllo sul territorio siano esercitate in maniera il più 
possibile efficace e coordinata con le altre Istituzioni Pubbliche preposte, nonché con le Associazioni animaliste iscritte nei registri 
provinciali o regionali di volontariato. 
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TITOLO III - AUTORIZZAZIONE ALLA DETENZIONE DI ANIMALI 
 

Articolo 39 - ATTIVITA’ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE.REQUISITI E DIVIETI 
(si vedano anche Allegato 2, Allegato 5, Allegato 12) 

1. Le strutture di ricovero e custodia per cani, gatti e le oasi feline, sia pubbliche sia private, sono soggette ad autorizzazione rilasciata 
dal Sindaco, previo parere favorevole dell’AUSL, come previsto dal D.P.R. 320/1954, art. 24. 

2. In particolare per le strutture di pensionato per animali d’affezione si veda quanto disposto dall’articolo 95. 
3. Nell’autorizzazione delle strutture di ricovero per cani e gatti deve essere indicato il numero massimo degli animali ospitabili. 
4. Valgono in proposito le disposizioni dettate dalla Deliberazione di Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 1302, del 16 settembre 

2013 “Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline”. 
5. Le strutture di ricovero per cani e gatti già costruite devono adeguare i propri parametri strutturale e gestionale a quelli previsti dalla 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1302, del 16.09.2013 “Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di 
ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline” entro il 31/12/2020. 

6. L’attivazione delle seguenti attività continuative o temporanee destinate ad allevamento, addestramento, commercio, custodia e 
detenzione di animali, o nelle quali si verifica movimentazione di animali, è consentita, purché nel rispetto delle caratteristiche 
etologiche delle specie: 
a. canili gestiti da privati o da Enti a scopo di ricovero, commercio, allevamento o addestramento; 
b. gattili gestiti da privati o da Enti a scopo di ricovero, commercio, allevamento; 
c. allevamenti, a qualsiasi scopo, di altri animali vertebrati; 
d. negozi e strutture commerciali per la vendita di animali; 
e. attività commerciali con utilizzo di animali (es: fish pedicure); 
f. toelettature; 
g. circhi e spettacoli viaggianti (così come definiti dalla normativa vigente); 
h. mostre, fiere, filmati televisivi/cinematografici ed esposizioni temporanee dove gli animali siano gestiti con modalità coerenti 

con le loro caratteristiche etologiche; 
i. stalle/scuderie e altri ricoveri per animali ad uso zootecnico in territorio non rurale; 
j. strutture di ricovero temporaneo per animali (pensioni). 

7. In quanto incompatibili con il benessere degli animali, non sono concesse autorizzazioni per: 
a. apertura di cinodromi; 
b. allevamento di animali da pelliccia o pelletteria; 
c. il servizio di piazza (veicoli a trazione animale); 
d. palii, competizioni e corse di equidi o di altri animali ad esclusione delle manifestazioni ippiche all’interno di strutture 

appositamente preposte e autorizzate; 
e. rodei; 
f. giardini zoologici1, mostre zoologiche itineranti ad eccezione delle esposizioni feline e canine, di quelle finalizzate ad un’adozione 

di animali abbandonati; 
g. esposizione in parchi di divertimento che prevedano l’impiego di animali vivi; 
h. cortei o trasporti di animali con veicoli aperti neppure al fine di pubblicizzare attività circensi; 
i. spettacoli o qualsivoglia tipo di intrattenimento dove gli animali sono utilizzati come richiamo per il pubblico, o come ornamento, 

o a scopo meramente commerciale e/o con modalità contrastanti con le loro caratteristiche etologiche. 
8. E’ vietata qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività per cui non sono concesse autorizzazioni. 
9. Il titolare di attività connesse al commercio di animali di affezione, ovvero le attività economiche, quali i negozi di vendita di animali, 

le pensioni per animali, le attività di addestramento, ad esclusione dell'attività di toelettatura, esercitate per cani, gatti e furetti, è 
tenuto ad aggiornare un registro di carico e scarico in cui figuri anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione. 

10. Il titolare dell’esercizio commerciale o il conduttore è tenuto, se richiesto dagli organi di vigilanza, in primo luogo dal Servizio Associato 
di Polizia Municipale dell’Unione Val Tidone, a esibire il Registro di carico/scarico degli animali, la documentazione inerente la 
provenienza e destinazione degli animali detenuti e/o venduti, nonché consentire il libero accesso ai locali, agli spazi e ai veicoli 
afferenti all’attività commerciale; è tenuto, inoltre, in caso di detenzione di animali soggetti a regole di identificazione, a fornirne gli 
estremi. 

11. In caso di cessazione dell’attività, i titolari dovranno darne comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune 
di Castel San Giovanni e, qualora l’attività comporti una presenza continuativa di animali, all’UTDA, fornendo adeguate informazioni 
in merito alle soluzioni adottate per gli stessi. 

12. Per la detenzione degli animali di cui al presente titolo, ferme restando le disposizioni generali di cui all’articolo 12, occorre rispettare 
i requisiti di agli Allegati 2 e 5 al presente Regolamento. 

13. Chi esercita le attività economiche riguardanti animali di affezione, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e 
l'allevamento di animali esotici, deve presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività 
Produttive (SUAP), indicando la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura autorizzata, 
nonché il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul 
benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui al comma 4 dell’articolo 5, della L.R. n. 5/2005. 
La SCIA e la relativa documentazione viene inviata per quanto di competenza anche al Servizio veterinario dell'Azienda USL. 

14. L’attività sarà consentita esclusivamente per le specie animali per le quali sarà garantita l’effettiva presenza delle strutture di ricovero 
conformi a quanto prescritto dalla normativa vigente nonché dalle specifiche disposizioni del presente Regolamento. 

                                                            
1L’autorizzazione per l’apertura dei Giardini Zoologici non è competenza comunale ma fa capo direttamente al Ministero dell’Ambiente, ex 
art. 4, D.Lgs. n. 73/2005, in ogni caso, qualora previsto all’interno del procedimento autorizzatorio, il Comune esprimerà parere contrario. 
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15. Si intende attività di allevamento di cani e di gatti la detenzione, a fini commerciali, di un numero pari o superiore a 3 fattrici o 10 
cuccioli all’anno, così come stabilito dalla L.R. n. 5/2005. 

16. E’ vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l’aggressività. 
17. Le attività commerciali sono obbligate a rispettare le norme per la stabulazione delle singole specie previste negli Allegati 2 e 5 al 

presente Regolamento. In particolare nei negozi e nel commercio all’ingrosso di pesci la densità degli stessi e le dimensioni delle 
vasche possono variare in funzione dell’adeguatezza degli impianti di depurazione, filtraggio ed ossigenazione dell’acqua.  

18. Il venditore degli animali deve rilasciare all’acquirente il documento informativo di cui al successivo articolo 44, attestante i bisogni 
etologici dell’animale venduto.  

19. E’ vietata a qualsiasi titolo l’esposizione degli animali nelle vetrine dei negozi, compresa la sistemazione delle gabbie all’esterno dei 
locali degli esercizi commerciali. 

20. E’ vietata l’esposizione di animali vivi da parte degli esercizi commerciali, al fine di promuovere o pubblicizzare a qualsiasi titolo i 
propri prodotti. 

21. E’ vietato l’impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo per il pubblico. 
22. E’ vietata la vendita e l’esposizione di animali colorati artificialmente. 
23. Gli allevatori ed i detentori a scopo di commercio di animali debbono tenere un Registro di carico e scarico dal quale risultino 

provenienza e destinazione degli animali stessi; sono tenuti altresì a rilasciare regolare e contestuale ricevuta al destinatario della 
cessione o vendita, riportante la descrizione dell’animale e, ove previsto, i suoi dati identificativi. Per quanto riguarda i cani, come 
da art. 7, c. 4, della L.R. n. 27/2000 ed art. 6 della L.R. n. 5/2005, è necessario segnalare, entro 7 giorni, la cessione o la vendita 
all’Anagrafe Canina del Comune di residenza degli acquirenti o destinatari ed alle competenti AUSL. Soggiacciono a tali prescrizioni 
anche i cuccioli. 

24. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali da compagnia a minori di anni 16 senza il consenso 
scritto espresso del genitore o di altre persone che esercitino la responsabilità parentale (ex art. 6, della L.R. n. 5/2005). 

 

Articolo 40 - REQUISITI GENERALI DELLE STRUTTURE 
(si vedano anche Allegato 2 e Allegato 5) 

1. Gli animali detenuti all’interno dell’esercizio commerciale, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti 
regolarmente di cibo e di acqua pulita e fresca sempre presente. 

2. Con atto predisposto dall’UTDA, a seguito di parere del Servizio Veterinario dell’AUSL, in relazione alle situazioni specifiche e 
particolari, potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni, rispetto a quelle stabilite dall’Allegato 5 al presente Regolamento, 
relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche, e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi 
commerciali. 

3. Tali requisiti si applicano anche alla toelettatura, quando compatibili con l’attività svolta. 
4. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali. 
 

Articolo 41 - DETENZIONE DI ANIMALI A SCOPO AMATORIALE 
(si veda anche Allegato 2 e Allegato 6) 

1. La detenzione di animali di proprietà in numero superiore a 10 unità, ad eccezione di uccelli di piccola taglia, pesci ed invertebrati, 
in locali ad uso abitativo e relative pertinenze, deve essere comunicata all'UTDA. 

2. Le strutture scolastiche pubbliche e private e quelle carcerarie sono tenute a comunicare all’UTDA la detenzione di animali a scopi 
amatoriali o didattici, indipendentemente dal numero di animali presenti. 

3. Chiunque, privati o istituzioni, venga a conoscenza di animali detenuti in situazione di degrado e/o di accumulo, è tenuto a farne 
senza indugio segnalazione all’UTDA. 

 

Articolo 42 - DOVERI DEL COMMERCIANTE 
(si veda anche  Allegato 5) 

1. La detenzione degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve essere attuata in modo 
da garantire il benessere psico-fisico degli animali, evitando situazioni di stress o di sovraffollamento, nel rispetto delle norme del 
presente Regolamento e in particolare delle disposizioni generali dell’articolo12. 

2. Le dimensioni dei box e degli annessi recinti all’aperto per cani e gatti per le attività commerciali sono stabilite dall’Allegato 5 al 
presente Regolamento. 

 

Articolo 43 - MERCATI ALL’APERTO 
1. Non è consentita la vendita di animali vivi né la loro detenzione a scopo ornamentale nei mercati pubblici, rionali e in qualunque 

struttura commerciale ambulante ed occasionale. 
 

Articolo 44 - OBBLIGO D’INFORMATIVA DA PARTE DEL COMMERCIANTE 
1. I titolari degli esercizi commerciali, contestualmente alla vendita di un animale, hanno l’obbligo di consegnare all’acquirente 

un’informativa relativa alla specie di appartenenza dell’animale stesso che ne elenchi le principali caratteristiche, sulla base di una 
modulistica preventivamente comunicata all’UTDA. 

2. Il venditore di animali di affezione deve rilasciare all'acquirente un documento informativo attestante i bisogni etologici dell'animale 
venduto ed è tenuto a segnalare anche alla Azienda USL competente la vendita di cani e di dati anagrafici dell'acquirente. 

3. In ogni caso, a cura del negoziante, dovranno essere fornite corrette informazioni su: 
 l’esatto genere e specie di appartenenza (anche col termine scientifico in latino); 
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 il sesso, lo stato di salute e l’adempimento alle prescrizioni sanitarie (vaccinazioni, iscrizione all’anagrafe, ecc.); 
 la misura massima che potrà raggiungere durante la piena maturità; 
 la corretta alimentazione; 
 la frequenza degli opportuni controlli Veterinari; 
 la durata media di vita; 
 le principali caratteristiche etologiche e le primarie necessità;  
 il grado di prolificità;  
 l’eventuale compatibilità/incompatibilità con altre specie animali;  
 i costi medi necessari ad una sua corretta gestione;  
 un estratto della normativa riguardante la tutela degli animali d’affezione per ciò che riguarda la specie dell’animale venduto.  

 

Articolo 45 - AUTORIZZAZIONE A ESPOSIZIONI E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE  
CON L’UTILIZZO DI ANIMALI 

1. Chiunque intenda promuovere una esposizione o una manifestazione temporanea con animali sul territorio comunale, deve richiedere 
l’autorizzazione all’Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive con almeno 45 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per 
l’apertura, utilizzando l’apposita modulistica. L’autorizzazione può essere rilasciata previo parere favorevole del Dipartimento 
Veterinario della AUSL. 

2. Per i raduni di cani accompagnati dai loro detentori, organizzati in luoghi aperti, non è previsto il rilascio dell’autorizzazione, ma deve 
esserne data comunicazione al SUAP, all’UTDA ed al Dipartimento Veterinario della AUSL almeno 15 giorni prima della data di inizio 
dell’evento. 

 

Articolo 46 - PRESCRIZIONI DA OSSERVARE DURANTE LE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE 
(si veda anche  Allegato 5) 

1. Ogni animale deve poter disporre di idoneo riparo o posatoio.  
2. Tutti gli animali devono avere accesso ad un’appropriata quantità di acqua ed essere adeguatamente nutriti.  
3. E’ fatto specifico divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi, mammiferi e rettili con prevalente attività 

notturna.  
4. Il pavimento e le pareti delle strutture di ricovero devono essere costituiti da materiali lavabili, non tossici, in buone condizioni e tali 

da non danneggiare gli animali. Non è consentito l’utilizzo di grate come base di appoggio dei ricoveri. I pavimenti devono impedire 
la dispersione delle deiezioni al suolo. Se necessario deve essere presente una lettiera da asportare in caso d’imbrattamento.  

5. Gli animali esposti devono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive quali catenelle, cavalletti, staccionate, ecc., tali 
da impedire che il pubblico possa toccare sia l’esterno della gabbia, sia gli animali stessi. Agli animali deve essere garantita la 
possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico.  

6. Qualora la temperatura ambientale lo richieda, in particolare durante i mesi invernali ed estivi, le strutture espositive devono essere 
riscaldate, rinfrescate o ventilate in modo adeguato.  

7. Per le manifestazioni canine di durata superiore a 48 ore deve essere predisposto un recinto di idonee proporzioni (si deva in 
proposito l’Allegato 5 al presente Regolamento) dove gli animali devono essere liberati a turno, per attività ludiche o espletamento 
dei bisogni fisiologici ed etologici.  

8. Per tutta la durata delle manifestazioni è vietata la stabulazione permanente degli animali, di qualsiasi specie, all’interno dei mezzi 
di trasporto.  

9. Non potranno essere oggetto di esposizione i cani e i gatti di età inferiore a 6 mesi.  
 

Articolo 47 - REGISTRO DI CARICO E SCARICO NELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE 
1. E’ fatto obbligo per i titolari delle manifestazioni di munirsi di un Registro di carico e scarico degli animali, vidimato dal Dipartimento 

Veterinario della AUSL, sul quale devono essere annotati la specie e i dati identificativi di ogni animale oggetto di esposizione, la 
proprietà e la provenienza. 

 

Articolo 48 - TRATTAMENTI E CONTROLLI SANITARI 
1. Il titolare dell’autorizzazione garantisce la presenza, in orari prefissati e in reperibilità nelle altre ore, di un responsabile referente e 

di uno o più Veterinari (in proporzione al numero di animali presenti) libero professionisti per tutto il periodo della manifestazione. 
Tali informazioni sono riportate nella relazione allegata all’istanza di autorizzazione e sono esposte in luogo visibile all’esterno della 
struttura.  

2. L’accesso degli animali all’esposizione è subordinato all'esito favorevole del controllo Veterinario eseguito da Veterinari liberi 
professionisti.  

3. Nella struttura utilizzata per l’esposizione degli animali deve essere realizzato, in accordo con le indicazioni del Dipartimento 
Veterinario della AUSL, un locale di isolamento per eventuali ricoveri che si rendessero necessari. Gli animali malati vengono 
allontanati, sotto la responsabilità dei proprietari.  

4. Al fine di prevenire la diffusione di malattie è vietato l’accesso allo spazio espositivo di animali, di qualsiasi specie, al seguito dei 
visitatori, restando a carico dell’organizzazione la l'eventuale realizzazione di un'area attrezzata per la custodia degli animali al seguito 
dei visitatori.  

5. Il titolare si impegna a far rispettare, anche con l’apposizione di idonei cartelli, il divieto, per tutti i visitatori, di alimentare gli animali 
e di arrecare loro disturbo.  
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TITOLO IV - GATTI 

 

Articolo 49 - GATTO DOMESTICO: OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE 
1. I gatti sono animali che si muovono liberamente sul territorio. La territorialità, già sancita per legge2, è una caratteristica etologica 

specifica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale, o habitat, 
dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, ecc.). 

2. I gatti liberi presenti sul territorio comunale sono sottoposti a controllo/tutela da parte del Comune di Castel San Giovanni, che opera 
in collaborazione e sotto la vigilanza dei Servizi Veterinari dell’Autorità Sanitaria Locale. Nel caso di episodi di accertato 
maltrattamento, il Comune si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili. 

3. Chi venisse visitato da gatti vaganti, qualora indesiderati, potrà dissuaderne l’accesso utilizzando mezzi indiretti che non causino 
danni agli animali. Qualora l’animale fosse invece gradito, va comunque segnalato all’UTDA. Onde evitare appropriazione indebita, 
sono vietati atti di adescamento e sottrazione alla libera vaganza di soggetti non bisognosi di cure urgenti. 

4. In caso di gatti feriti o in grave pericolo di vita, è necessario contattare il Servizio Associato di Polizia Municipale dell’Unione Val 
Tidone, che provvederà immediatamente ad inviare il personale incaricato del recupero per il trasporto ed il ricovero presso una 
struttura Veterinaria. 

5. Chi rinvenisse nella sua proprietà cucciolate di gattini neonati, deve astenersi da qualunque iniziativa e segnalarne immediatamente 
il ritrovamento al Servizio Associato di Polizia Municipale dell’Unione Val Tidone, che darà le indicazioni necessarie ed invierà 
immediatamente l’incaricato per il controllo di eventuale presenza della madre e, in caso negativo, l’immediato recupero della 
cucciolata ed il suo ricovero presso una struttura Veterinaria o volontario accreditato da una Associazione animalista; la mancata 
segnalazione comporta che tali cuccioli verranno considerati nati da gatta di proprietà. Se il ritrovamento avviene in locali con 
possibilità di accesso da parte di gatti vaganti, è vietata la chiusura del percorso per non impedire alla madre di spostare 
spontaneamente il nido in altro luogo. 

6. Sull’intero territorio comunale è fatto divieto a chiunque non autorizzato, di offrire cibo a gatti liberi vaganti o lasciarne comunque a 
loro disposizione. Chiunque intende collaborare, anche solo con offerte di cibo, deve contattare l’UTDA per i necessari accordi. 

7. E’ inoltre vietato, se non autorizzati dall’UTDA o dai Servizi Veterinari dell’Autorità Sanitaria Locale: 
a) catturare gatti vaganti; 
b) spostare i punti di alimentazione; 
c) immettere in libertà gatti domestici abituati solo in casa; 
d) immettere sul territorio gatti vaganti di competenza di altri Enti Territoriali. 

8. Nel caso in cui sia individuato un singolo gatto stanziale senza proprietario, è data facoltà alle Associazioni animaliste di creare un 
punto di cibo autorizzato, nominando un referente, comunicato all’UTDA, che si occupi della cura e del sostentamento dell’animale. 

9. Il Comune incentiva l’iscrizione all’anagrafe regionale degli animali d’affezione (ARAA) e la microchippatura del gatto domestico e di 
colonia, anche al fine di evitare che i gatti domestici lasciati liberi di uscire dall’abitazione e di vagare liberamente sul territorio siano 
catturati e, se privi di elementi identificativi, sterilizzati a cura del Dipartimento Veterinario della ASL, in quanto considerati di colonia.  

10. I gatti in libertà sono sterilizzati dai Servizi veterinari dell'Azienda Unità sanitaria locale, secondo i programmi e le modalità previsti 
all'art. 23 della L.R. n. 27/2000. I gatti sterilizzati, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare destro, 
sono reinseriti nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario. 

11. Nella ARAA informatizzata sono registrati anche i gatti obbligatoriamente identificati ai fini del rilascio del Passaporto Europeo. Nella 
ARAA inoltre devono essere registrati anche i gatti identificati mediante microchip su richiesta del proprietario o per altri fini (per 
esempio nelle attività di controllo delle colonie feline). 

12. I gatti con accertate abitudini domestiche e non inseribili in colonie feline, di proprietà di persone che non siano più in grado di 
accudire i propri animali per gravi e documentate motivazioni verranno ospitati presso il Canile Comprensoriale di Montebolzone di 
Agazzano, gestito dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, secondo le modalità descritte al Titolo VIII del presente Regolamento.  

13. Il Comune, ove ne ravvisi l'opportunità, può individuare aree da destinare all'istituzione di oasi feline destinate a gatti colonia e, in 
taluni casi, gatti domestici abbandonati, provvedendo a recintarle e ad attrezzarle e affidando la loro gestione ad Associazioni 
protezionistiche e/o volontari.  

14. I detentori di gatti domestici sono tenuti: 
a) a garantire spazi idonei, standard igienici elevati, un’alimentazione bilanciata e cure adeguate;  
b) ad assicurare una separazione tra i luoghi di sistemazione cibo e le lettiere igieniche;  
c) a non sottoporre l’animale all’uso di museruole, catene o corde; 
d) a non chiudere l’animale in gabbie o in contenitori di alcun genere, tranne che negli appositi trasportini durante gli spostamenti, 

salvo indicazioni specifiche del Veterinario e solo per il tempo strettamente necessario;  
e) a non detenere l’animale su balconi e terrazzi con impossibilità di accesso all’interno della abitazione.  

15. E’ vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni di età, fatti salvi casi di necessità attestati da certificazione medico-
Veterinaria, nonché acquisire, a qualsiasi titolo, cuccioli sotto i 60 giorni di età, salvo il caso di animali abbandonati e/o orfani.  

 

                                                            
2Legge 14 agosto 1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”. La legge stabilisce che i 
gatti liberi che vivono nel territorio comunale sono Patrimonio Indisponibile dello Stato, Comune, Associazioni di Volontariato, gattari/e, 
personale appositamente incaricato dall’Amministrazione Comunale collaborano alla loro tutela. I gatti sono tutelati per legge ANCHE nelle 
aree private condominiali e loro la permanenza in cortili, garage, giardini, aree ospedaliere è da considerarsi legittima. Ovviamente è 
previsto anche che il loro numero sia sempre tenuto sotto controllo - mediante sterilizzazioni - e che anche il fornire loro nutrimento sia 
attuato rispettando l'igiene. 
La territorialità dei gatti è sancita inoltre dalla Legge 11 dicembre 2012, n. 220 “Modifica alla disciplina del condominio negli edifici”. 
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Articolo 50 - DETENZIONE PRIVATA ED A FINI ECONOMICI 
(si veda anche  Allegato 5) 

1. I gatti non devono essere tenuti in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all’interno dell’abitazione, ovvero in rimesse o 
cantine e non devono essere segregati, sia all’interno che all’esterno dell’abitazione in modo continuativo in trasportini e/o contenitori 
di vario genere come ad esempio gabbie o in condizioni che ne determinino sofferenza e maltrattamento, salvo motivata disposizione 
scritta del medico Veterinario. E’ consentito tuttavia l’uso del guinzaglio con pettorina per il movimento ed è obbligatorio l’uso del 
trasportino in caso di spostamenti o viaggi. 

2. È vietata la limitazione del movimento dei gatti mediante detenzione a catena, qualsiasi tipo di corda, filo di ferro e quant’altro possa 
mantenere legato il soggetto felino. 

3. Per i gatti di proprietà, che vivono esclusivamente all’esterno deve essere disponibile un riparo adeguato che garantisca protezione 
dagli agenti atmosferici ed un punto di alimentazione da rifornire, in presenza dell’animale, almeno ogni 24 ore ed acqua fresca e 
pulita sempre presente. 

4. Va assicurata la quotidiana pulizia della lettiera. Anche nel caso in cui l’animale possa accedere all’esterno dell’abitazione, o vi passi 
il maggior tempo della giornata, va assicurata la presenza di una lettiera pulita nelle immediate pertinenze dell’abitazione. 

5. I gatti possono essere tenuti in ambiente domestico chiuso tuttavia, la detenzione in ambiente domestico chiuso sarà possibile solo 
nel caso in cui l’animale non mostri segni di disagio.  

6. Al fine di contenere l’incremento della popolazione felina i detentori, qualora non siano in grado di provvedere all’affido di eventuali 
cuccioli nati devono provvedere alla sterilizzazioni delle gatte femmine di proprietà in età fertile (circa a 7 mesi), è consigliata anche 
la sterilizzazione dei maschi. Il Comune può attivare convenzioni con i Veterinari Liberi professionisti per ottenere la sterilizzazione a 
prezzi contenuti di gatti di proprietà di cittadini meno abbienti. 

7. In occasione di sterilizzazione di gatti, qualora ne sia prevista la abituale vaganza sul territorio, è fatto obbligo di spuntatura auricolare 
o applicazione del microchip. 

8. Non c’è limitazione numerica alla detenzione di gatti in casa, tuttavia al proprietario compete assicurare a ciascun animale le 
condizioni di benessere e sanità ed osservare le comuni norme di igiene generale. Il numero di soggetti detenuti sarà comunque in 
funzione della razza, delle attitudini e delle relazioni, salvo situazioni particolari che potranno essere valutate da un Veterinario 
ufficiale. 

9. E’ vietato lasciar vagare il proprio gatto senza adeguata protezione contro le più comuni prassitosi interne ed esterne della specie. 
10. Il detentore assicura la necessaria prevenzione dalle malattie provvedendo a consultare un medico Veterinario per eventuali profilassi 

vaccinale contro le principali malattie infettive della specie, ed adeguati trattamenti antiparassitari periodici, nonché per effettuare 
ogni profilassi sanitaria a prevenzione dalle principali malattie infettive/parassitarie. 

11. Il detentore, ogni qualvolta lo stato di salute dell’animale lo necessiti o si ravvisino atteggiamenti o funzioni diverse dal normale, 
deve consultare un medico Veterinario. 

12. Chi si trovasse, per giustificati motivi, impossibilitato alla cura/gestione del proprio gatto e non disponesse di alterative valide, deve 
farne denuncia di proprietà con domanda all’UTDA. 

13. Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Comune che dispone 
affinché gli animali siano trasferiti alle strutture di ricovero. Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare 
ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'autorità competente emetterà motivato provvedimento che vieti la detenzione 
di cani e gatti all'interessato. 

14. Qualora il detentore, o identificato tale, alimenti alcuni felini soliti vivere in libertà, anche per più generazioni, accogliendoli talvolta 
in casa o quant’altro, se non li riconosce come propri deve attivare la procedura di riconoscimento di colonia felina, secondi quanto 
prescritto dagli articoli da 52 a 55 del presente Regolamento. 

15. Ai sensi del Regolamento CE n. 1/2005 e dal Decreto Legislativo n. 151/2007, il trasportatore dell’animale deve adottare le seguenti 
misure: 
a) prevedere frequenti interruzioni del viaggio al fine di prevenire che l’animale trasportato presenti segni di stress, per garantirne 

il riposo, l’alimentazione e la sgambatura; 
b) trasportare gli animali in condizioni e con i mezzi tali da non procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici utilizzando contenitori 

idonei, o contenimento mediante apposite cinghie di aggancio per cinture di sicurezza, o in spazi divisi dall’abitacolo tramite 
apposite reti, in modo da garantire la massima sicurezza; 

c) trasportare o porre animali nel baule dell’autovettura, anche se ferma, solo se questo è un tutt’uno con l’abitacolo; 
d) provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di 

evitare danni a terzi o a se stesso; 
e) adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi, ferme 

restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada. 
16. Le misure di cui al comma precedente sono adottate anche in caso di trasporto con automobili private e con i veicoli di cui agli articoli 

203, comma 1, lettera m) e204, comma 1, lettera m) del decreto del presidente della Repubblica 16dicembre 1992, n.495 
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). 

17. Gli animali non devono essere mai lasciati chiusi in veicoli e/o rimorchi senza un’adeguata aerazione in condizioni climatiche non 
idonee. 

18. Per allevamento di gatti per attività commerciali si intende la detenzione di gatti, anche a fini commerciali, innumero pari o superiore 
a tre fattrici e dieci cuccioli per anno. 

19. Se l’attività viene svolta a fini economici, in conformità anche a quanto previsto dal D.lgs. n. 529/1992, i detentori devono essere 
regolarmente autorizzati, ai sensi del Titolo III del presente Regolamento. 

20. Le strutture ove si pratica l’allevamento e la detenzione di animali ai fini di attività economiche dovranno essere convenzionati con 
uno o più Veterinari che assicurino le necessarie attività di profilassi e terapia. Inoltre dovranno essere presenti protocolli sanitari 
che definiscano modalità e periodicità degli interventi preventivi: protocolli che definiscano le condizioni sanitarie e gli interventi 
profilattici richiesti per le introduzioni, protocolli di vaccinazione e trattamenti antiparassitari, protocolli che definiscano le modalità 
di pulizia, disinfezione e disinfestazione delle strutture e dell’ambiente, protocolli di derattizzazione. I protocolli dovranno essere 
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adeguati al tipo di attività svolta (allevamento, negozio, pensione, toelettatura) e sottoscritti dal veterinario libero professionista che 
segue l’attività. 

21. La permanenza dei gatti nelle gabbie deve essere limitata al massimo ad una parte della giornata. I gatti così confinati devono uscire, 
sempre in uno spazio protetto, per potersi muovere più liberamente per almeno un terzo della giornata preferibilmente suddiviso in 
più volte. 

22. Si prendono in considerazione le seguenti situazioni: 
a) gatti nei negozi: (in genere cuccioli e per un limitato periodo di tempo)in recinti chiusi superiormente, con superficie minima 

per gatta a prole di mq 2,00, dove ci sia spazio per la cassetta igienica da un lato e per la ciotola dell’acqua e del cibo dall’altro 
lato. All’interno degli stessi deve essere allestita una zona di riposo e di isolamento, eventualmente riprodotta con un’apposita 
seconda cassettina, cestino o altro ricovero sul pavimento. E’ fondamentale che il gattino abbia questi spazi ben definiti per 
evitare nell’età adulta il problema dell’eliminazione inappropriata, spesso dovuta all’abitudine appresa da cuccioli di dormire 
nella cassetta; 

b) gatti in pensione (si veda anche l’articolo 95): per il gatto, animale abitudinario l’allontanamento dall’ambiente familiare è causa 
di forte stress: per rispettare il più possibile l’etologia dei gatti devono essere utilizzate gabbie di almeno 2,00 mq di base per 
2,50 m di altezza, per permettere anche il movimento in verticale, con diversi ripiani, giochi e un contenitore parzialmente 
chiuso dove nascondersi. L’altezza e le dimensioni del box permetteranno all’operatore di effettuare le operazioni di pulizia e di 
lavaggio in stazione eretta e relativa tranquillità. I gatti di detentori diversi devono essere tenuti separati; 

c) gatti di allevamento: se la struttura dove vengono allevati i gatti è separata dall’ambiente domestico si deve operare per 
rispettare al massimo le necessità fisiologiche ed etologiche degli animali, prevedendo uno spazio di almeno 10,00 mq, con più 
ripiani dove identificare aree di riposo e di isolamento, arricchimenti ambientali (nascondigli, giochi, tronchi su cui arrampicarsi 
e “farsi le unghie” e idoneo riparo dagli agenti atmosferici qualora la struttura sia dotata di spazio esterno). In ogni caso, ogni 
gatto adulto deve avere a disposizione almeno 1,00 metro quadrato. I cuccioli non devono essere separati dalla madre, anche 
all’interno dello stesso allevamento, prima dei due mesi di vita. Per quanto attiene all’allevamento amatoriale, se i gatti vengono 
tenuti in ambiente domestico chiuso, si fa riferimento alle modalità di custodia previsti nei commi precedenti; 

d) gatti in esposizione: viene adottato quanto proposto dall’ANFI (Associazione Nazionale Felina Italiana), e recepito dalla FIFe 
(Fédération Internationale Féline) (Show Rules), che prevede come misure minime delle gabbie da esposizione per il gatto m 
0,65 x m 0,65 x m 0,65. La permanenza massima dei gatti in queste gabbie non può essere in alcun caso superiore alla durata 
della giornata espositiva. 

 

Articolo 51 - RINUNCIA DI PROPRIETA’  
ED INDICAZIONI PER LA CORRETTA GESTIONE DEI GATTI VAGANTI 

1. I gatti rinunciati dai proprietari saranno ospitati in apposite strutture, in base alla disponibilità delle stesse, rispettando la lista di 
attesa istituita con apposito provvedimento. 

2. La rinuncia di proprietà è gratuita. 
3. Nel caso in cui la rinuncia alla proprietà, dovesse riguardare, anche in tempi diversi, più di due soggetti, il Sindaco emetterà specifico 

provvedimento motivato che vieti la detenzione di cani al nucleo famigliare coabitante del proprietario rinunciatario, salva la prova 
documentale di inderogabili necessità di salute. 

4. In caso di cucciolata nata da gatta di proprietà, il ritiro dei cuccioli da parte della struttura potrà avvenire una sola volta per nucleo 
famigliare coabitante e comporta la sottoscrizione d’impegno, da parte del proprietario, alla sterilizzazione della gatta madre. 

5. Allo scopo di garantire la serena convivenza uomo/animali, a seguito di segnalazioni/avvistamenti di gatti liberi, apparentemente 
privi di sufficienti cure e/o controllo demografico, indipendentemente se in area pubblica o privata, è prevista l’attività di vigilanza 
da parte del Servizio Associato di Polizia Municipale dell’Unione Val Tidone, se soggetti classificabili “Liberi Comunali” o “Liberi di 
proprietà”. 
Se di proprietà privata (dichiarazione che deve risultare sottoscritta a verbale): deve essere effettuato un controllo con l’irrogazione 
di eventuali sanzioni relative ai doveri del detentore; nei casi dubbi, va inviata segnalazione e richiesta d’accertamento specifico ai 
Servizi Veterinari dell’AUSL. 
Se dopo verifiche con gli abitanti in zona (domande/avviso), nonché verifica degli annunci pubblicati/affissi/esposti di smarrimento, 
il gatto non risultasse di proprietà di alcuno, si dovrà assegnargli in quell’area, cercando o riconoscendo collaborazione volontaria sul 
posto, un punto opportuno d’offerte alimentari regolari, ed aprire una scheda di Censimento, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera 
e), della L.R. n. 27/2000. 
Qualora non si trovasse adozione (soluzione che dà il massimo di garanzie di benessere per l’animale), il Comune, tramite l’UTDA, 
d’intesa con i Servizi Veterinari dell’AUSL e la collaborazione di associazioni, potrà valutare se istituire sul posto una Colonia Felina 
(anche di un solo gatto, purché femmina fertile, o maschio causa di inconvenienti di convivenza). 

 

Articolo 52 - COLONIE FELINE. DEFINIZIONI, ISTITUZIONE E GENERALITA’ 
(si vedano anche  Allegato 11 e Allegato 12) 

1. Per le definizioni di “gatto libero”, “colonia felina”, “habitat”, “censimento”, “Tutor (Referente di Colonia)”, “volontario”, si veda il 
Glossario riportato in Appendice 3. 

2. Per l’identificazione di una colonia felina, in cui i gatti siano tutelati dal punto di vista sanitario, controllati dal punto di vista 
riproduttivo, considerato l’impiego di rilevanti risorse pubbliche, sono necessarie le seguenti condizioni:  
a) Che il Comune individui un incaricato comunale, con il compito di interfacciarsi con le associazioni di volontariato ed il Servizio 

Veterinario dell’AUSL; 
b) Che il Comune/Servizio Veterinario dell’AUSL verifichino che l’area in cui stazionano i gatti, pubblica o comunale, sia adeguata 

all’applicazione dei programmi previsti (assenza di pericoli, possibilità di osservare i gatti, possibilità della loro cattura, garanzia 
di igiene ambientale) e che la loro presenza in quel punto, una volta completato il programma previsto (controllati/sterilizzati) 
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sia compatibile con le attività di vita e di lavoro umane; se così non fosse, va individuata area alternativa privata o comunale di 
pari habitat; 

c) Che venga identificato un punto preciso in cui gli animali si alimentino ad orari ben determinati, per poterli osservare e censire; 
è il Comune che decide chi autorizzare ad occuparsene, come, dove e quando fare offerte di cibo; 

d) Che i gatti presenti siano inequivocabilmente “liberi” e non invece “vaganti” di proprietà; allo scopo di tale verifica l’operatore 
comunale incaricato dovrà intervistare gli abitanti nelle prossimità, per accertare che i loro eventuali gatti non ingrossino le fila 
dei randagi; in aree urbane molto edificate si potranno apporre avvisi per i proprietari che lasciano vagare il proprio gatto (se 
tali gatti vengono sterilizzati dal Servizio Veterinario dell’AUSL, gratuitamente, al medesimo verrà effettuata l’asportazione di 
una frazione di un padiglione auricolare (sinistro nel maschio, destro nella femmina) ed inoltre verrà reimmesso sul posto, ma, 
essendo diventato in tal modo di proprietà del Comune, l’originario proprietario avrà perso ogni diritto, e potrà anche essere 
affidato su richiesta di adozione); 

e) Che il Comune disponga di personale (comunale o volontario) istruibile ed affidabile, per collaborare al programma pubblico di 
tutela/controllo della popolazione felina; in particolare, in grado di rispettare orari dei pasti senza lasciare avanzi, condizione 
indispensabile per garantire presenza contemporanea dei gatti e di chi può osservarli, per escludere i gatti vaganti di proprietà 
dal programma stesso, ed infine per catturare gli animali avviati alla sterilizzazione; 

f) Che venga stilato l’elenco/censimento completo, annotando, per ciascuno dei gatti presenti al punto cibo, il sesso, il mantello, 
l’età presunta ed eventuali stati fisiologici (gravidanza, allattamento, ecc.); tale corretto elenco è essenziale per programmare 
la data entro la quale completare le sterilizzazioni per quel gruppo e tenere tutti gli animali sotto controllo; 

g) Che il Comune, tramite personale comunale o volontario, provveda ad aggiornamenti e verifiche periodici; 
h) Che il Comune concordi con il Servizio Veterinario dell’AUSL, il programma di controllo. 

Tutte le predette condizioni sono da ritenersi cogenti, affinché le catture di tutte le femmine e dei maschi “marcatori” (urinazioni 
maleodoranti) o aggressivi (risse, graffi alle auto, agli arredi, ecc.) siano complete per ogni gruppo. 

3. Una colonia felina esiste pertanto quando è istituita dal Comune, indipendentemente dal numero di gatti che la compone, che vivono 
stabilmente in un determinato territorio urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato e solo nel rispetto delle condizioni 
di cui al comma 2. 

4. Qualora una associazione o un privato cittadino rilevi la presenza di gatti liberi in una determinata area deve darne segnalazione 
utilizzando il modulo riportato in Allegato 11. 

5. Il Comune d’intesa con l’Azienda Unità Sanitaria Locale e con la collaborazione delle associazioni di cui al comma 2 dell’art. 1 della 
L.R. 27/2000, provvede a censire le zone in cui si è rilevata la presenza di gatti liberi ed avviare la procedura per l’istituzione della 
colonia felina mediante sopralluogo di verifica e compilazione di apposita scheda anche tramite i servizi per la protezione ed il 
controllo della popolazione canina e felina. (Allegato 11). 

6. Ogni colonia regolarmente istituita fa riferimento ad un indirizzo topografico corrispondente al punto principale di offerta di cibo 
definito come “punto di alimentazione autorizzato” a cui viene assegnato un numero identificativo. Tale punto di alimentazione deve 
essere posto in un luogo compatibile con la tutela degli animali ospitati e la convivenza all’interno del contesto ambientale. 

7. Relativamente alla tutela/controllo dei “gatti liberi comunali”: 
a) Il Comune ed il Servizio Veterinario dell’AUSL stipulano uno specifico accordo per le sterilizzazioni chirurgiche e l’assistenza; in 

alternativa il Comune può stipulare analoga convenzione con veterinari liberi professionisti; 
b) Il Comune predispone appositi cartellonistica contenente i divieti ai soggetti non autorizzati di offerte di cibo, e specificando le 

sanzioni previste per l’abbandono di animali, ed indicando altresì i necessari recapiti per informazioni e contatti; 
c) Il Comune, tramite il Servizio Associato di Polizia Municipale dell’Unione Val Tidone, garantisce la vigilanza ed il rispetto degli 

accordi/convenzioni tra Comune, Volontariato ed AUSL e del rispetto della normativa vigente in tema di tutela/controllo dei gatti 
liberi comunali; 

d) Il Comune emette apposita Ordinanza Sindacale che regolamenti l’intera problematica dei gatti liberi comunali sul territorio 
comunale (ai sensi dell’art. 4 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1302, del 16.09.2013 “Approvazione dei requisiti 
strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline”; 

e) Il Comune effettua il censimento e la gestione delle colonie feline e dei gatti liberi vaganti comunali, direttamente o tramite 
convenzioni; 

f) Il Servizio Veterinario dell’AUSL: 
 Fornisce la consulenza alla vigilanza comunale ad opera del Servizio Associato di Polizia Municipale dell’Unione Val Tidone e 

per la stesura dell’Ordinanza Sindacale di cui al punto d) precedente, ed all’UTDA per la corretta gestione delle problematiche; 
 Concorda con il Comune e con le Associazioni di volontariato come poter garantire le condizioni di salute dei gatti liberi ed il 

raggiungimento degli scopi della normativa in materia; 
 Provvede a sterilizzare o gatti delle colonie feline riconosciute per la limitazione delle nascite (art. 23, L.R. n. 27/2000). 

 

Articolo 53 - COLONIE FELINE. TUTELA 
(si veda anche  Allegato 12) 

1. L’Amministrazione Comunale di Castel San Giovanni, in sintonia con le vigenti disposizioni regionali, tutela il benessere dei gatti in 
libertà e delle colonie feline, attraverso il controllo dei punti di alimentazione. 

2. Il Comune, in caso di episodi di maltrattamento, procederà alla denuncia nei confronti dei responsabili, secondo quanto disposto dal 
Codice Penale. 

3. I punti di alimentazione diventano riferimento per la colonia felina solo qualora si accertino, da parte del Comune, tramite l’UTDA e 
dei Servizi Veterinari dell’AUSL, i presupposti favorevoli per l’applicabilità dei programmi previsti. Non saranno inserite nel programma 
attuativo per la limitazione delle nascite dei gatti liberi, le segnalazioni ad esito non favorevole in quanto non riscontrata l’applicabilità 
della normativa istitutiva o fintanto che non consegua regolarizzazione/censimento riconosciuto. 

4. Sono consentiti punti di alimentazione provvisori per il tempo che intercorre tra la segnalazione da parte del cittadino di presenza 
della colonia e l’accertamento dell’autorità preposta per la regolarizzazione/censimento della colonia stessa. 
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5. Le colonie feline sono tutelate dalla normativa vigente3. Il Dipartimento Veterinario della AUSL, d’intesa con il Comune, provvede al 
loro censimento. La presenza di una colonia felina non censita deve senza indugio essere segnalata all’UTDA.  

6. Il Comune riconosce nell’attività di sterilizzazione dei gatti di colonia l’unico mezzo di contenimento della popolazione esistente, ne 
sostiene l’utilità e collabora, anche mediante convenzioni, alle attività di cattura al fine della sterilizzazione.  

7. La cattura dei gatti di colonia può avvenire esclusivamente per motivi di cura, di sterilizzazione o per quanto previsto al successivo 
comma11 e viene effettuata esclusivamente da operatori del Dipartimento Veterinario della AUSL, dai referenti di colonia o da 
personale appositamente incaricato dall’Amministrazione Comunale. Al termine del periodo di degenza conseguente alla 
sterilizzazione, i gatti devono essere reintrodotti nel territorio di origine.  

8. Le gabbie trappola utilizzate per la cattura dei gatti di colonia vanno identificate con un cartellino, apposto in modo ben visibile sulle 
gabbie stesse, indicante gli estremi di chi sta effettuando la cattura. Eventualmente può essere creata un’anagrafe delle persone 
autorizzate alla cattura con gabbie trappola.  

9. La presenza di colonie feline sottoposte a censimento e/o sterilizzazione può essere segnalata mediante appositi cartelli predisposti 
dall’UTDA.  

10. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti potranno essere 
autorizzati dall’UTDA, d’intesa con il competente Dipartimento Veterinario della AUSL, esclusivamente per gravi motivi di tutela della 
salute degli animali o della loro incolumità, sentito anche il parere del Tutor di colonia, delle Associazioni coinvolte nella gestione 
della colonia e del Garante per la tutela degli animali.  

11. I gatti di colonia vengono identificati, a spese del Comune, mediante microchip al momento della sterilizzazione a cura del 
Dipartimento Veterinario della AUSL ai sensi della vigente normativa e registrati all’anagrafe degli animali d’affezione a nome del 
Comune. 

12. Qualora per motivi di urgenza o di opportunità sia necessario ricorrere alla sterilizzazione ad opera di Veterinari liberi professionisti, 
i gatti sterilizzati devono essere comunque identificati tramite microchippatura e asportazione di una frazione di un padiglione 
auricolare (sinistro nel maschio, destro nella femmina) al fine di un immediato riconoscimento. I dati relativi alle sterilizzazioni 
dovranno sempre essere inseriti nell’Anagrafe Regionale.  

13. Qualora, per motivi di urgenza o di opportunità, sia necessario ricorrete alla sterilizzazione ad opera di Veterinari liberi professionisti, 
i gatti sterilizzati dovranno essere comunque identificati tramite l’inserimento del microchip e l’asportazione di una frazione del 
padiglione auricolare sinistro (ai fini dell’immediato riconoscimento ed allo scopo di evitare l’inutile di gatti precedentemente 
sterilizzati). In questo caso i dati relativi alle sterilizzazioni dovranno sempre essere comunicati all’UTDA per l’inserimento del 
censimento di cui sopra. 

14. Nelle aree pubbliche possono essere posizionati contenitori per il cibo e l’acqua, oltre che manufatti removibili per il rifugio o 
l’alimentazione dei gatti di colonia, in accordo con i competenti uffici comunali e con il Dipartimento Veterinario della AUSL; nelle 
aree private, compresi gli spazi comuni condominiali, là dove si sia stabilita una colonia felina, fermo il divieto di allontanare o 
disturbare gli animali e i volontari che li accudiscono, è facoltà del proprietario o dei condomini di stabilire il luogo di posizionamento 
dei suddetti manufatti e le modalità di accesso del Tutor di colonia, sentito il Tutor stesso e l’Ufficio Tutela Diritti Animali. I manufatti 
devono comunque garantire l’igiene e il decoro ambientale.  

15. Ai gatti liberi facenti parte di una colonia insediatasi su aree pubbliche e private, compresi giardini e cortili condominiali, non può 
essere impedito l’accesso e l’uscita dall’area di insediamento. Nelle aree pubbliche e private deve essere sempre consentito l’accesso 
del Dipartimento Veterinario della AUSL, dei volontari e/o delle Associazioni nel caso in cui il mancato intervento possa comportare 
un rischio per la salute dei gatti di colonia.  

16. L’UTDA, anche tramite convenzioni, può effettuare sopralluoghi nelle colonie, sia nell’ambito della programmazione delle proprie 
attività sia in seguito a segnalazioni da parte dei volontari che si prendono cura delle colonie.  

17. In zone e strade particolarmente a rischio, dove viene segnalato un frequente attraversamento di gatti, possono essere installati 
sistemi di riduzione della velocità e stabiliti limiti di velocità, previo parere favorevole dell’Ufficio Tecnico del Traffico comunale.  

18. E’ vietato molestare o recare danno ai gatti che vivono in libertà e frequentano la colonia felina. 
19. E’ vietato spostare i gatti dal loro habitat se non per motivi igienico sanitari o di tutela della incolumità della colonia stessa, previo 

parere favorevole dell’UTDA. 
20. La cattura dei gatti di colonia, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai referenti di colonia o da personale 

espressamente incaricato dall’UTDA. Gli interventi di cattura possono essere segnalati, a seconda della zona interessata, mediante 
appositi cartelli al fine di evitare la cattura dei gatti di proprietà. 

21. I gatti in libertà sono sterilizzati dai Servizi veterinari dell'Azienda Unità sanitaria locale, secondo i programmi e le modalità previsti 
all'art. 23 della L.R. n. 27/2000. I gatti sterilizzati, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare destro, 
sono reinseriti nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario. 

 

Articolo 54 - COLONIE FELINE. CENSIMENTO, TUTOR E VOLONTARI 
(si vedano anche  Allegato 11 e Allegato 12) 

1. La presenza sul territorio comunale di colonie feline può essere effettuata dai cittadini all’UTDA mediante il modulo riportato in 
Allegato 11 al presente Regolamento. 

2. Per le colonie così istituite è individuato dal Comune un “referente di colonia (o Tutor di Colonia)”. 
3. Il referente della colonia assolve a una funzione fondamentale, tenendo sotto controllo la salute e l’alimentazione dei gatti, nonché 

lo stato igienico dell’area di somministrazione. 
4. Il Comune provvede a mappare sul territorio i “punti di alimentazione” e a comunicare semestralmente il censimento delle Colonie e 

la loro mappatura ai Servizi Veterinari dell’AUSL. 
5. Il Comune deve provvedere con apposito atto a regolamentare le procedure per la gestione delle colonie feline sul territorio. 
6. Il Comune riconosce l’attività benemerita dei cittadini che accudiscono volontariamente i gatti componenti le colonie feline e può 

concorrere nelle spese per il loro mantenimento e la loro cura. A tal fine a queste persone è concesso l’accesso a qualsiasi area di 
                                                            
3Legge Regionale Emilia Romagna 7 aprile 2000, n. 27. 
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proprietà pubblica del territorio comunale ove si rilevi la presenza di una colonia felina. L’accesso alle proprietà private è subordinato 
al consenso del proprietario. 

7. Il Comune, in collaborazione con il Dipartimento Veterinario della AUSL e le Associazioni di Protezione Animale, tramite l’Ufficio UTDA, 
promuove corsi di formazione dei Tutor e dei volontari che accudiscono o intendono accudire le colonie feline, rilasciandone 
l'attestato.  

8. I cittadini che intendono essere riconosciuti come “referenti (Tutor)” di colonie feline o di punti di alimentazione comunali, sono 
tenuti a: 
a) prendere accordi con l’UTDA che provvederà a rilasciare apposito tesserino di riconoscimento per l’autorizzazione 

all’alimentazione ed alla cura dei gatti; il tesserino potrà essere sospeso o ritirato qualora il comportamento del titolare non 
risulti corretto; 

b) consegnare l’elenco dei gatti liberi, che si presentano regolarmente nel punto di alimentazione, all’UTDA; tale elenco entrerà 
nel censimento comunale dopo la verifica delle effettive presenze; 

c) sottoscrivere il modulo di formale accettazione dell’incarico di cui all’Allegato 11 al presente Regolamento. 
9. Ai Tutor e ai volontari di colonia non può essere impedito l’accesso all'area pubblica in cui si sia stabilita una colonia felina al fine di 

alimentare e curare i gatti presenti.  
10. Il Tutor e i volontari che accudiscono le colonie feline devono: collaborare all’attuazione dei programmi annuali di sterilizzazione e 

cure Veterinarie dei gatti delle colonie; agire nel rispetto delle norme che tutelano l’igiene del suolo pubblico evitando la dispersione 
di alimenti e delle ciotole o altri contenitori utilizzati per la somministrazione del cibo; attenersi alle indicazioni dell'Ufficio Tutela 
Diritti Animali e del Dipartimento Veterinario della AUSL. Nel caso in cui i referenti di colonia non si attengano a tali obblighi, la 
qualifica di Tutore l'incarico di gestione possono essere revocati.  

11. Il Tutor può recedere in ogni momento dall'incarico, previa comunicazione al Dipartimento Veterinario della AUSL e all’UTDA, e può 
proporre una sostituzione. 

12. Ai punti di alimentazione corrispondono volontari referenti che dovranno risultare autorizzati dall’UTDA per svolgere le attività 
previste. 

13. I referenti di colonia sono obbligati a rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico mettendo a disposizione il cibo solo per il 
tempo ragionevolmente necessario al relativo consumo, evitando la dispersione di alimenti e non abbandonando ciotole o altri 
contenitori tranne per quello utilizzato per fornire l’acqua, che dovrà essere sempre a disposizione dell’animale. Ove possibile è 
concesso posizionare punti cibo coperti o cucce di riparo. 

 

Articolo 55 - COLONIE FELINE. CANTIERI ED ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE DI PARCHI E 
GIARDINI 

(si veda anche  Allegato 12) 
1. I soggetti pubblici e privati interessati a opere edili o di ristrutturazione di carattere pubblico o privato, quando tali interventi 

coinvolgano siti in cui siano presenti colonie feline, anche se non censite, sono tenuti a darne comunicazione, preventivamente e in 
tempo utile, all’UTDA e al Dipartimento Veterinario della AUSL e, qualora se ne rilevi la necessità, a provvedere ad una collocazione 
temporanea idonea dei ricoveri dei gatti e dei punti cibo, facilmente accessibile dai Tutor di colonia, per la durata delle attività di 
cantiere. Lo spostamento, con l'eventuale collaborazione delle Associazioni protezionistiche, è effettuato nella zona idonea esterna 
al cantiere più prossima a quella originaria. Al termine dei lavori i ricoveri e i punti cibo vengono ricollocati nell’area originaria o, 
quando ciò non sia possibile, in siti immediatamente adiacenti.  

2. Alla medesima comunicazione sono sottoposte tutte le attività di manutenzione di parchi e giardini pubblici e privati, di entità tale da 
recare danno o potenziale turbativa a una colonia felina insediata, anche non censita. 

 

Articolo 56 - GATTILI 
(si veda anche  Allegato 12) 

1. Il ricovero e la custodia dei gatti con accertate attitudini domestiche e non inseribili in colonie feline sono assicurati dal Comune di 
Castel San Giovanni nell’apposita struttura di ricovero, presso il Canile Comprensoriale di Montebolzone. 

2. I gatti vaganti regolarmente identificati sono restituiti al legittimo proprietario. 
3. I gatti vaganti non identificati, in quanto privi di microchip, ma dei quali sia possibile individuare il detentore/proprietario, sono 

restituiti al medesimo se sussistono le seguenti condizioni: 
a) pagamento all’Amministrazione Comunale delle spese di recupero, mantenimento e cura; 
b) produzione della denuncia di smarrimento con descrizione delle caratteristiche fisiche del gatto; 
c) iscrizione all’Anagrafe del Comune di residenza e relativo microchip da inoculare prima della restituzione. 

4. La detenzione per motivi professionali di allevamento o custodia di gatti è consentita in idonea struttura denominata gattile. Le 
caratteristiche di tale struttura sono: 
a) altezza minima 2 m; 
b) pareti e tetto in laterizio con intonaco liscio o altro materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino all’altezza di m 2; 
c) pavimento in cemento liscio dotato di opportuna pendenza per il deflusso delle acque di lavaggio; 
d) separazioni interne in rete plastificata; 
e) presenza di una mensola/davanzale della larghezza di almeno 50 cm con aperture delimitate anche nella parte inferiore da rete 

metallica; 
f) presenza di oggetti di corredo per l’arrampicamento degli animali ospiti. 

  



Regolamento per la tutela ed il benessere animale e per una migliore convivenza con la collettività umana 
 

Pag. 31 
 

 

TITOLO V - CANI 
 

Articolo 57 - ANAGRAFE CANINA 
(si veda anche  Allegato 7) 

1. I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori a scopo di commercio, residenti a Castel San Giovanni, sono tenuti a iscrivere gli 
animali all’anagrafe canina del Comune entro trenta giorni dalla nascita o da quando ne vengono a qualsiasi titolo in possesso e 
comunque prima della vendita o cessione. 

2. I proprietari dei cani, entro 30 giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere alla identificazione dell’animale, mediante 
microchips forniti dal Comune o da Veterinario accreditato al sistema ARAA. 

3. Al fine di adempiere correttamente ai dettami stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia ed assicurare la registrazione 
in anagrafe canina dei soggetti presenti sul territorio regionale, occorre fare riferimento: 
a) nel caso di proprietari individuati come persona fisica, l’iscrizione in anagrafe canina deve avvenire presso il Comune di residenza, 

registrando anche l’indirizzo in cui è detenuto prevalentemente il cane, se diverso da quello di residenza del proprietario; 
b) nel caso di proprietari individuati come persone giuridiche e/o di responsabili di strutture che allevano o commercializzano cani, 

di cui all’art. 7 della L.R. n. 5/2005, al Comune sul cui territorio in cui è registrata la struttura; 
c) nel caso di strutture di ricovero per cani di cui all’art. 17 della L.R. n. 27/2000, la registrazione all’anagrafe canina degli animali 

ospitati si effettua al Comune sul cui territorio risiede la struttura che ospita i cani. I costi dei microchip e le spese di 
identificazione fanno parte del costo di gestione della struttura; 

d) nel casi di persone residenti all’estero e domiciliate presso un comune della regione, su richiesta del proprietario, è possibile 
procedere alla registrazione del cane nell’anagrafe regionale degli animali d’affezione. 

4. L’ARAA è gestito a livello comunale dall’Ufficio Tutela Diritti Animali. 
5. I proprietari sono tenuti a dichiarare all’Anagrafe Canina: 

a) entro 15 giorni, la cessione definitiva o la morte dell’animale, nonché l’eventuale cambio di residenza; 
b) entro 3 giorni lo smarrimento o la sottrazione del cane; 
c) entro 30 giorni dalla nascita dei cuccioli i nominativi degli adottanti, per le finalità di cui all’articolo 20; 
d) i dati anagrafici del precedente detentore oppure, se ignoto, il luogo e la data di ritrovamento. 

6. Il Comune garantisce l’iscrizione dei cani all’anagrafe regionale degli animali d’affezione, mediante la registrazione delle informazioni 
obbligatorie direttamente nella banca dati regionale tramite l’applicativo messo a disposizione dal sistema regionale. 

7. Le modalità tecniche (informazioni, tracciati record, ecc.) sono definite con atto del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti della Regione, anche sulla base delle disposizioni nazionali, al fine di garantire il flusso informativo previsto dall’anagrafe 
nazionale degli animali d’affezione. 

8. Nell’anagrafe, al momento dell’iscrizione, devono obbligatoriamente essere registrate le seguenti informazioni: 
a) codice identificativo dell’animale; 
b) nel caso del cane, segnalamento; 
c) luogo di detenzione dell’animale; 
d) codice fiscale e dati anagrafici del proprietario dell’animale. 
Devono comunque essere registrate tutte le variazioni delle informazioni di cui sopra. 

9. E’ riconosciuto come unico sistema identificativo di cani, gatti e furetti, ai fini dell’iscrizione all’anagrafe regionale degli animali da 
affezione, l’impiego del metodo elettronico mediante utilizzo di microchip. 

10. Si considera correttamente identificato un animale dotato di microchip leggibile e conforme alle norme International Standard 
Organization (ISO), oppure, per il cane, munito di tatuaggio leggibile, applicato anteriormente al 1° gennaio 2004. 

11. Il microchip di identificazione può essere prodotto e commercializzato unicamente da soggetti registrati presso il Ministero della 
Salute in conformità all’Ordinanza Ministeriale 6 agosto 2008, come prorogata dalla O.M. 21.07.2010. 

12. L’identificazione dei cani e degli altri animali avviene mediante inserimento sottocutaneo nella regione mediana del collo, lato sinistro 
(dietro l’orecchio sinistro) di un unico microchip. 

13. L’applicazione del microchip deve essere eseguita esclusivamente da Veterinari delle strutture organizzative afferenti all’area 
disciplinare della Sanità Pubblica Veterinaria delle AUSL, da Veterinari liberi professionisti accreditati o da Veterinari incaricati della 
assistenza Veterinaria delle strutture di ricovero di cui alla LR 27/2000. 

14. Il Veterinario assicura che: 
a) prima della applicazione del microchip, il cane non sia già identificato con un identificativo elettronico, e, nel contempo, verifica 

la funzionalità e la corrispondenza del codice del microchip da impiantare con quanto riportato sulla fustella, mediante uso del 
lettore; 

b) dopo l’impianto, procede ad una lettura di verifica. 
15. Il Comune, anche attraverso i servizi per il controllo della popolazione canina di cui all’art. 14 della L.R. 27/2000, provvedono alla 

esecuzione di programmi di vigilanza sulla corretta identificazione dei cani. 
16. Aggiornamento delle informazioni anagrafiche: 

La comunicazione all’anagrafe canina da parte dei proprietari di cani del cambio di residenza, cambio di proprietà (vendita o cessione) 
o morte dell’animale, deve avvenire entro 15 giorni dall’evento, in conformità all’art. 11, della L.R. n. 27/2000. La registrazione può 
essere effettuata presso l’UTDA, le strutture organizzative afferenti all’area disciplinare della Sanità Pubblica Veterinaria delle AUSL 
le Aziende USL o presso il Veterinario accreditato. 
La dichiarazione di passaggio di proprietà deve essere effettuata con il modulo riportato in Allegato 7 al presente Regolamento. 
La comunicazione di smarrimento o furto dell’animale, di cui all’art. 10, della L.R. n. 27/2000, deve avvenire entro 3 giorni dall’evento 
con le medesime modalità. 

17. Rinunce di proprietà: 
La richiesta di rinuncia di proprietà di cui all’art. 12 della L.R. n. 27/2000 deve essere effettuata esclusivamente all’UTDA, che 
stabilisce eventuali costi e i requisiti di priorità, in caso di lista di attesa. 
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Ogni registrazione effettuata dai Veterinari accreditati e dalle strutture organizzative afferenti all’area disciplinare della Sanità Pubblica 
Veterinaria delle AUSL, genera automaticamente dei messaggi in uscita verso il Comune che si chiuderanno per presa visione o 
procedura effettuata da quest’ultimo. 

18. Il Comune, tramite l’UTDA, è tenuto a trasmettere quindicinalmente alle strutture di ricovero di riferimento ed al Servizio Veterinario 
dell'Azienda Unità sanitaria locale l'elenco dei cani iscritti all'anagrafe. Gli elenchi anagrafici sono adisposizione, per consultazione, 
dei membri del Comitato provinciale e degli addetti alla vigilanza ed al controllo. 

19. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina i cani di proprietà delle Forze armate e dei corpi di Pubblica sicurezza. 
Fatta salva l'iscrizione all'anagrafe, sono esentati dall'identificazione, mediante tatuaggio o microchip, i cani già tatuati per effetto 
dell'iscrizione ai libri genealogici ufficiali di razza ed i cani per i quali il Veterinario curante rilasci certificazione scritta d'incompatibilità 
all'applicazione del tatuaggio o microchip per cause fisiche. 

 

Articolo 58 - MODALITA’ DI DETENZIONE PRIVATA ED A FINI ECONOMICI 
(si vedano anche Allegato 5 e Allegato 6) 

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente 
sia penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.  

2. All’interno delle abitazioni e dei luoghi recintati i cani devono essere custoditi in maniera da non arrecare danni a occasionali visitatori. 
3. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e 

conservate in modo idoneo per evitare che l’animale possa scavalcarle, superarle, oltrepassarle con la testa o possa mordere o 
arrecare danno a persone o animali che si trovino dall’altra parte della recinzione. 

4. Sui cancelli e/o porte d’accesso e sui recinti, ove trovasi dei cani di comprovata indole mordace, a cura del detentore deve essere 
esposto il cartello “Attenti al cane”. 

5. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo. 
6. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti 

misure:  
a) i cani non possono essere lasciati in libertà incustoditi all’interno delle aree urbane; essi devono essere sempre accompagnati 

dal detentore. Nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico è obbligatorio l’utilizzo del guinzaglio, fatte salve le aree per cani 
individuate ai sensi del successivo articolo 61(nella misura prevista dalla normativa nazionale, attualmente pari a un massimo 
di 1,50 metri) e, qualora prevista dalla normativa statale, anche della museruola, da applicare comunque al cane in caso di 
rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti. La museruola (rigida o morbida) deve 
essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere; 

b) il guinzaglio, per i cani di taglia grande, o comunque per quelli con un temperamento “nevrile”, deve essere tenuto da persona 
maggiorenne in grado di governare l’animale o da minore accompagnato da persona maggiorenne in grado di intervenire 
prontamente in caso di necessità; si fa salvo il caso di cani guida per persone non vedenti; l’obbligo del guinzaglio e museruola 
viene meno quando trattasi di cani in opera nell’esercizio dell’attività venatoria o da pastore, nella raccolta di funghi ipogei e 
relativo addestramento, quando sono utilizzati dalle Forze dell’Ordine, dalla Forze Armate, dalla Protezione Civile, durante la 
custodia di greggi e mandrie e quando partecipano a programmi di Pet Therapy, per il salvataggio in acqua o di supporto ai 
disabili e non vedenti; esoneri temporanei o permanenti possono essere concessi all’obbligo dell’uso della museruola, quando 
prevista, per i cani con particolari condizioni fisiologiche o patologiche su certificazione veterinaria; 

c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;  
d) acquisire un cane  assumendo informazioni  sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché' sulle norme in vigore;  
e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali  rispetto 

al contesto in cui vive; 
f) è vietato l’utilizzo di collari elettrici e similari. 

7. Se in un giardino, cortile o altro spazio accessibile da terzi è presente un cane è fatto obbligo al detentore a qualsiasi titolo di 
segnalarne la presenza, mediante cartelli ben visibili collocati all'esterno dello spazio in prossimità dell'ingresso. 

8. Il detentore di un cane è tenuto a garantire: 
‐ se il cane viene tenuto in giardino o all’aperto, una cuccia adeguata alle dimensioni dell’animale, tale da consentirgli la posizione 

eretta e la possibilità di girarsi, sufficientemente coibentata, con il tetto impermeabilizzato, chiusa su tre lati e rialzata da terra;  
‐ un'idonea attività motoria giornaliera secondo le caratteristiche fisiologiche ed etologiche della razza di appartenenza; i cani 

tenuti in box o recinti devono poter svolgere attività quotidiana all'aperto almeno una volta al giorno; i cani tenuti in 
appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere comunque non inferiori a due, evitando che l'animale sia 
sottoposto a sforzi prolungati forzandone l'andatura o costringendolo a correre a lungo con l'ausilio di mezzi di locomozione e 
consentendo le soste necessarie all'espletamento delle necessità fisiologiche e comportamentali e provvedendo alla rimozione 
delle deiezioni alla stregua della normativa vigente; ai cani tenuti in località isolate o presso case disabitate, oltre alle cure 
ordinarie, un rapporto quotidiano col proprietario o altra persona da lui incaricata, consapevole delle esigenze fisiologiche ed 
etologiche dell'animale; tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno tre volte superiore a quella 
minima attualmente prescritta dall’Allegato 6; 

‐ l'accesso continuativo all'acqua pulita da bere contenuta in un recipiente idoneo. 
9. E’ vietato, e salvo che per ragioni sanitarie, certificate da un medico Veterinario o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza: 

‐ l’uso della catena o di qualunque altro similare mezzo di contenzione, salvo per ragioni sanitarie documentabili e certificate dal 
Veterinario curante che preveda espressamente la finalità e la durata di tale tipo di costrizione (ad esempio esercizi fisioterapici), 
o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza, per il tempo strettamente necessario al ripristino immediato delle condizioni 
di sicurezza;  

‐ l’uso della catena, atto a limitare il perimetro di movimento del cane, deve essere sostituito da altri mezzi di contenimento 
(recinto, box) dove il cane sia libero di muoversi e giocare; 
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‐ l’uso di museruole che impediscano la normale respirazione e termoregolazione, salvo che per ragioni sanitarie, certificate da 
un medico Veterinario o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza. La museruola deve essere di materiale atossico, 
adatta alla taglia e alla razza; 

‐ l'uso di collari a strozzo e semistrozzo e di museruola “stringi-bocca”, tranne che per periodi di tempo limitati e per giustificati 
motivi, o con le punte interne o comunque dolorosi, irritanti o troppo stretti e mezzi di contenzione non adeguati alle 
caratteristiche fisiche ed etologiche dell’animale; 

‐ la detenzione, l'utilizzo e la vendita di collari ad ultrasuoni, a scariche elettriche, con punte e qualsiasi tipo di collare ad 
attivazione automatica; è vietato l'utilizzo di fruste e bastoni, anche se imbottiti, ad eccezione di quelle per l’accalappiamento 
aizzare i cani in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone o animali o da provocare danneggiamenti di cose; 

‐ effettuare selezioni o incroci di razze e/o addestrare i cani al fine di esaltarne l’aggressività, anche se a scopo di guardia della 
propria abitazione; 

‐ separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni di età, fatti salvi casi particolari attestati da certificazione medico-Veterinaria 
e/o di naturale aggressività della specie nei confronti della prole stessa; 

‐ acquisire, a qualsiasi titolo, cuccioli di età inferiore a 60 giorni, tranne nel caso di animali abbandonati e orfani. 
10. E’ vietato tenere cani all’esterno sprovvisti di un idoneo riparo. Dovranno essere garantite condizioni adeguate di benessere animale 

anche in ordine a dimensioni e caratteristiche dei box e recinti come da Allegato 6, che devono disporre di zone sia all’ombra sia 
soleggiate e consentire l’accesso ad un rifugio. Box e recinti delle dimensioni non superiori a quelle stabilite dall’Allegato 6 sono 
urbanisticamente indifferenti, e pertanto non computabili, rispetto ai parametri edilizi stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali. 

11. La cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell’animale per permettere all’animale la posizione eretta e la possibilità di girarsi 
su se stesso, sufficientemente coibentata, con il tetto impermeabilizzato, chiusa su tre lati e rialzata da terra ed il suolo posto davanti 
alla parte anteriore dovrà essere provvisto di uno strato di materiale drenante; non dovrà, infine, essere posta in luoghi soggetti a 
ristagni d’acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salite dell’animale. Il contenitore dell’acqua dovrà essere 
collocato all’ombra ed in modo tale da non poter essere rovesciato dall’animale. Sono vietate cucce in lamiera, come fusti e bidoni. 

12. E’ vietato tenere cani in isolamento ed in condizioni che rendano impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli 
dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. Ai cani detenuti in luoghi isolati, presso case disabitate o insediamenti industriali 
deve essere comunque assicurato un rapporto quotidiano con il proprietario o altra persona da lui incaricata per un minimo di cinque 
ore in cui uomo ed animale interagiscano e rimangano a stretto contatto. 

13. E’ vietato tenere cani all’esterno sprovvisti di un idoneo riparo (si vedano i requisiti relativi alla parte coperta dei box stabiliti 
dall’Allegato 6). 

14. I cani non devono essere lasciati in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all’interno dell’abitazione, ovvero in rimesse o 
cantine e non devono essere segregati in modo continuativo in trasportini e/o contenitori di vario genere, sia all’interno che all’esterno 
dell’abitazione. 

15. I cani possono essere tenuti in ambiente domestico chiuso a condizione di garantire le attività motorie di cui al comma 8. In caso di 
animali digrossa taglia e/o di razze selezionate per attività all’aperto, tuttavia, la detenzione in ambiente domestico chiuso sarà 
possibile solo nel caso in cui l’animale non mostri segni di disagio. Il numero di cani detenuti sarà in funzione della dimensione degli 
stessi, della razza, delle attitudini e delle relazioni salvo situazioni particolari che potranno essere valutate da un Veterinario ufficiale. 

16. Chi si trovasse, per giustificati motivi, impossibilitato alla cura/gestione del proprio cane e non disponesse di alternative valide, deve 
farne rinuncia di proprietà all’UTDA. La rinuncia di proprietà è gratuita. 

17. Nel caso in cui la rinuncia alla proprietà, dovesse riguardare, anche in tempi diversi, più di due soggetti, il Sindaco emetterà specifico 
provvedimento motivato che vieti la detenzione di cani al nucleo famigliare coabitante del proprietario rinunciatario, salva la prova 
documentale di inderogabili necessità di salute. 

18. I cani rinunciati dai proprietari saranno ospitati presso il Canile Comprensoriale di Montebolzone, in base alle disponibilità del 
medesimo, rispettando la lista di attesa istituita con apposito provvedimento. 

19. Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Comune che dispone 
affinché gli animali siano trasferiti alle strutture di ricovero. Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare 
ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, il Sindaco emetterà motivato provvedimento che vieti la detenzione di cani e 
gatti all'interessato. 

20. In caso di cucciolata nata da cane di proprietà, il ritiro di cuccioli da parte del Comune potrà avvenire una sola volta per nucleo 
famigliare coabitante, e comporta la sottoscrizione d’impegno, da parte del proprietario, della sterilizzazione della fattrice. 

21. Il detentore assicura la necessaria prevenzione dalle malattie provvedendo a consultare un medico veterinario per eventuali profilassi 
vaccinale contro le principali malattie infettive della specie, ed adeguati trattamenti antiparassitari periodici, nonché per effettuare 
ogni profilassi sanitaria a prevenzione dalle principali malattie infettive/parassitarie. 

22. Il detentore, ogni qualvolta lo stato di salute dell’animale lo necessiti o si ravvisino atteggiamenti o funzioni diverse dal normale, 
deve consultare un medico Veterinario. 

23. Ai sensi del Regolamento CE n. 1/2005 e dal Decreto Legislativo n. 151/2007, il trasportatore dell’animale deve adottare le seguenti 
misure: 
a) prevedere frequenti interruzioni del viaggio al fine di prevenire che l’animale trasportato presenti segni di stress, per garantirne 

il riposo, l’alimentazione e la sgambatura; 
b) trasportare gli animali in condizioni e con i mezzi tali da non procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici utilizzando contenitori 

idonei, o contenimento mediante apposite cinghie di aggancio per cinture di sicurezza, o in spazi divisi dall’abitacolo tramite 
apposite reti, in modo da garantire la massima sicurezza; 

c) trasportare o porre animali nel baule dell’autovettura, anche se ferma, solo se questo è un tutt’uno con l’abitacolo; 
d) provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di 

evitare danni a terzi o a se stesso; 
e) adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi, ferme 

restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada. 
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24. Le misure di cui al comma precedente sono adottate anche in caso di trasporto con automobili private e con i veicoli di cui agli articoli 
203, comma 1, lettera m) e204, comma 1, lettera m) del Decreto del Presidente della Repubblica 16dicembre 1992, n.495 
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). 

25. Gli animali non devono essere mai lasciati chiusi in veicoli e/o rimorchi senza un’adeguata aerazione in condizioni climatiche non 
idonee. 

26. Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti inerenti la circolazione dei cani non sono operanti per gli animali addetti a non 
vedenti, ipovedenti e ai portatori di disabilità. 

27. Per allevamento di cani per attività economiche si intende la detenzione di cani, anche a fini commerciali, innumero pari o superiore 
a tre fattrici e dieci cuccioli per anno. 

28. Se l’attività viene svolta a fini economici, in conformità anche a quanto previsto dalD.lgs.529/1992, i detentori devono essere 
regolarmente autorizzati ai sensi di quanto previsto dal Titolo III del presente Regolamento. 

29. I cani in allevamento devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un’adeguata 
contenzione degli animali e soddisfare le esigenze psico-fisiche ed etologiche degli stessi. 

30. Le dimensioni dei box per cani sia per allevamento di cani per attività commerciali, comprese quelle amatoriali, con finalità 
commerciali seppur occasionali, e per addestramento, devono possedere gli stessi requisiti previsti dall’Allegato 5 al presente 
Regolamento, al fine di garantire lo stesso trattamento riservato ai cani ricoverati nelle strutture di ricovero e custodia (metratura 
minima del box realizzato con parte coperta e parte a manto naturale, obbligo di sgambamento, riscaldamento invernale, cure 
sanitarie preventive regolari, cure sanitarie d’urgenza obbligatorie). Per quanto attiene all’allevamento amatoriale, se i cani vengono 
tenuti in ambiente domestico chiuso, si fa riferimento alle modalità di custodia previsti nei commi precedenti. Per quanto attiene ai 
cani detenuti in negozi che commercializzano animali d’affezione le dimensioni dei recinti/box devono essere tali, riferiti alla taglia 
degli animali, da permettere adeguato movimento e comunque non inferiori alle misure indicate nell’Allegato 5 al presente 
Regolamento. 

31. Le strutture ove si pratica l’allevamento e la detenzione di animali ai fini di attività economiche dovranno essere convenzionati con 
uno o più Veterinari che assicurino le necessarie attività di profilassi e terapia. Inoltre dovranno essere presenti protocolli sanitari 
che definiscano modalità e periodicità degli interventi preventivi: protocolli che definiscano le condizioni sanitarie e gli interventi 
profilattici richiesti per le introduzioni, protocolli di vaccinazione e trattamenti antiparassitari, protocolli che definiscano le modalità 
di pulizia, disinfezione e disinfestazione delle strutture e dell’ambiente, protocolli di derattizzazione. I protocolli dovranno essere 
adeguati al tipo di attività svolta (allevamento, negozio, pensione, toelettatura) e sottoscritti dal veterinario libero professionista che 
segue l’attività. 

 

Articolo 59 - EDUCAZIONE ED ADDESTRAMENTO 
1. I proprietari dei cani sono tenuti ad informarsi e mettere in atto il come educare ed abituare il proprio animale: 

a) ad essere condotto al guinzaglio; 
b) all’uso eventuale della museruola; 
c) a rispondere al richiamo. 

2. Fatto salvo quanto stabilito dal Codice Penale, è vietato educare, addestrare e/o fare gareggiare animali ricorrendo a violenze e/o 
applicando collari o altri strumenti che generano stimoli dolorosi. 

 

Articolo 60 - ACCESSO AI GIARDINI, AI PARCHI ED ALLE AREE PUBBLICHE 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 5, del 07.02.2005 
1. Oltre a quanto stabilito all’articolo 37 del Regolamento comunale per la disciplina, la gestione e la tutela del verde pubblico e privato, 

valgono le disposizioni dettate dai commi seguenti. 
2. Nelle pubbliche vie e nei luoghi aperti al pubblico, compresi gli spazi condominiali comuni, i cani devono essere condotti al guinzaglio. 

La museruola deve essere sempre a disposizione del detentore e deve essere applicata nei casi previsti dalla normativa vigente e 
comunque nel caso di rischi per persone o altri animali o su richiesta delle autorità di vigilanza.  

3. All’interno degli spazi a loro destinati, individuati mediante appositi cartelli e delimitazioni, i cani possono essere lasciati liberi e privi 
di museruola, ma devono essere comunque sottoposti al controllo del detentore che è tenuto a prevenire eventuali danni a persone, 
altri animali o cose. Qualora il detentore non riesca a controllare il corretto comportamento del cane, entrambi dovranno allontanarsi 
dall’area cani. Il cane soggetto ad ordinanza da parte del Dipartimento Veterinario AUSL per potenziale pericolosità non può essere 
lasciato libero nelle aree cani, salvo quando all’interno non siano presenti altri animali. Quando l’ampiezza dell’area destinata lo 
consenta, vengono definiti spazi destinati a cani di taglie differenti.  

4. I cani debbono essere condotti da persone in grado di gestirli e la responsabilità della gestione dell’animale resta a carico del 
conduttore o del proprietario che a lui l’ha affidato, soprattutto rispetto alla taglia o relativamente a comportamenti aggressivi o 
inopportuni nei confronti di persone o altri animali, rimandando a quanto previsto in materia di responsabilità civile e penale. Come 
previsto dai vigenti Regolamenti in materia, il detentore di cani, anche all’interno delle aree loro destinate, ha l’obbligo di rimuovere 
le deiezioni solide, che potranno essere conferite nei cassonetti o in contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in modo da 
mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. Le persone diversamente abili non hanno l’obbligo della raccolta delle 
deiezioni, che rimane a carico dell’eventuale accompagnatore.  

 

Articolo 61 - AREE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA’ MOTORIE DEI CANI 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 27 del 07.04.2000 
1. Valgono in proposito le disposizioni dettate dal vigente Regolamento comunale per la fruizione delle aree finalizzate all’attività motoria 

dei cani. 
2. In tal senso il citato Regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette “aree di sgambamento per 

cani”, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e di garantire il benessere dei cani, come previsto dalla 
Legge Regionale n. 27 del 7 aprile 2000, “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”, il cui art. 21 
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riporta “aree di sgambamento: le Amministrazioni Comunali, ove necessario, predispongono la realizzazione nel proprio territorio di 
aree di sgambamento, debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di 
sicurezza”. 

3. Tali aree, disciplinate dal citato Regolamento, di proprietà comunale o comunque in uso a qualsiasi titolo all’Amministrazione 
Comunale, saranno individuate di volta in volta dall’Amministrazione Comunale e debitamente attrezzate ed indicheranno, con 
apposita cartellonistica, le norme comportamentali da tenere al loro interno. 

4. Le aree di sgambamento per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi 
ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico. 

5. Possono usufruire di tale spazio tutti i cittadini residenti che posseggono uno o più cani. 
6. Il proprietario/conduttore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde 

sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso all’interno delle aree di 
sgambamento. 

 

Articolo 62 - OBBLIGO DI RACCOLTA DEGLI ESCREMENTI 
1. I proprietari, possessori, detentori e conduttori a qualsiasi titolo degli animali, anche diversi dai cani, mentre li conducono, hanno 

l’obbligo di dotarsi di idoneo strumento, un sacchetto o apposita paletta o altro analogo strumento per un’igienica raccolta o rimozione 
delle deiezioni e di raccogliere immediatamente le deiezioni solide prodotte dagli stessi, che potranno essere conferite nei cestini 
stradali per la raccolta di piccoli rifiuti occasionali, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e di decoro del luogo, ed 
essere quindi in grado di esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza. 

2. Gli obblighi di cui al presente articolo sussistono per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro, comprese 
le aree di sgambamento) dell’intero territorio comunale. 

3. In nessun caso sarà ammesso che il proprietario, il custode o il conduttore lasci il cane vagare liberamente alla ricerca del luogo ove 
svolgere le proprie funzioni. 

4. I conduttori di cani guida per non vedenti sono esentati dall’obbligo di raccolta delle deiezioni. 
 

Articolo 63 - RANDAGISMO E CATTURA 
1. E’ fatto divieto di mettere in atto catture di cani randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate da operatori competenti 

individuate dalle leggi vigenti, salvo comprovata causa di forza maggiore, quale assicurare l’incolumità dell’animale stesso, nel qual 
caso dovranno comunque essere effettuate con metodi incruenti. 

2. Una volta recuperati gli animali saranno restituiti al legittimo proprietario o ospitati presso il Canile Comprensoriale di Montebolzone. 
3. I cani catturati, ritrovati e quelli ricoverati a seguito di rinuncia della proprietà, non devono essere soppressi, salvo i casi di cui al 

successivo comma 4. 
4. La soppressione dei cani e dei gatti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 86, 87 e 91 del Regolamento di polizia veterinaria 

approvato con D.P.R. n. 320 del 1954, è consentita esclusivamente per motivi di grave e incurabile malattia o di comprovata 
pericolosità. 

 

Articolo 64 - STRUTTURE CINOTECNICHE. CENTRI DI ADDESTRAMENTO ED EDUCAZIONE DEI 
CANI 

(si vedano anche  Allegato 5 e Allegato 12) 
1. Ai sensi del comma 1, dell’articolo 2 della Legge 22.8.1993, n. 349 “Norme in materia di attività cinotecnica”, l’attività cinotecnica 

(ovvero quella volta all’allevamento, alla selezione e all’addestramento delle razze canine) considerata a tutti gli effetti attività 
imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole 
svolte dallo stesso soggetto. Pertanto, a norma del comma 2 dello stesso articolo, i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o 
associati, che esercitano l’attività cinotecnica sono imprenditori agricoli, ai sensi dell’articolo 2155 del Codice Civile4. 

2. Le strutture dedicate all’attività cinotecnica (canili o allevamenti privati) dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e gestionali 
per le strutture di ricovero e custodia di cani, riportati in Allegato 12 al presente Regolamento. 

3. Chi intende attivare un centro di addestramento cani, deve presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività presso lo 
Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) comunale, corredata dalle opportune autocertificazioni, attestazioni ed asseverazioni. 
Entro 60 giorni dalla presentazione il Servizio Veterinario dell’AUSL, su richiesta del SUAP, ha la facoltà di verifica e l’attività sarà 
consentita esclusivamente per le specie animali per le quali sarà controllata l’effettiva presenza di strutture di ricovero conformi a 
quanto prescritto dalla normativa regionale e dall’Allegato 5 al presente Regolamento. Alla SCIA dovrà essere allegato il curriculum 
degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegnano a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire 
addestramenti intesi ad esaltare l’aggressività dei cani ed a rispettare le disposizioni del presente Regolamento. I centri di 
addestramento già esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento dovranno adeguarsi al Regolamento entro 60 giorni 
dall’entrata in vigore dello stesso. 

  

                                                            
4 Il D.M. 28 gennaio 1994 limita l’applicazione della L. 349/1993 e stabilisce che non sono imprenditori agricoli gli allevatori con allevamento 
con numero di fattrici inferiori a cinque e che producono annualmente un numero di cuccioli inferiore alle trenta unità. 
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TITOLO VI - ALTRI ANIMALI 

 

Articolo 65 - ANIMALI ESOTICI, NON CONVENZIONALI E/O SELVATICI 
(si veda anche  Allegato 2) 

1. Il possesso e la detenzione di animali esotici deve avvenire nel rispetto della disciplina prevista dalle norme statali, dell'Unione 
Europea e della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES). 

2. Oltre a quanto di seguito previsto, si richiama il rispetto delle previsioni della Commissione Scientifica CITES sulle modalità di 
detenzione degli animali esotici e degli obblighi di denuncia all’Autorità competente previsti dalle leggi vigenti.  

3. Per la corretta gestione degli animali non convenzionali si fa riferimento alle "Linee Guida per la corretta gestione ed il benessere 
degli animali non convenzionali" predisposte dalla Società Italiana Veterinari per Animali Esotici (SIVAE). Per la corretta gestione di 
altre specie, non descritte nelle Linee Guida sopra citate, si fa riferimento alle modalità di gestione compatibili, secondo la corrente 
bibliografia, con le caratteristiche ecologiche, etologiche e fisiologiche delle singole specie.  

4. In ogni caso, il detentore di animali esotici, non convenzionali e/o selvatici è tenuto a:  
a) riprodurre le condizioni climatiche, fisiche, ambientali e luminose proprie dei luoghi ove queste specie si trovano in natura; 
b) disporre, se la natura della specie lo richiede, di una vasca d’acqua, di appositi nascondigli, di posatoi sopraelevati di dimensioni 

tali da permettere all’animale di nuotare e di coricarsi, o di poter scavare una tana nella terra e di ogni altro accorgimento adatto 
a riprodurre l’ambiente opportuno per l’etologia e la fisiologia di ciascuna specie;  

c) non utilizzare gabbie con fondo in rete, salvo che per le specie la cui etologia e fisiologia ne raccomandi l’uso;  
d) non tenere animali esotici e/o selvatici permanentemente legati alla catena o senza la possibilità di un rifugio dove nascondersi 

alla vista dell’uomo; questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati; per gli 
animali solitari ve ne dovrà essere uno per ogni soggetto. 

5. Per ogni specie di animale esotico posto in vendita occorre predisporre una scheda informativa ove occorre indicare, in modo chiaro 
e ben visibile: 
a) nome comune; 
b) nome scientifico; 
c) durata media di vita; 
d) dimensioni massime raggiunte dagli esemplari adulti; 
e) dimensioni minime consigliate per le strutture di ricovero; 
f) arredi indispensabili per le strutture di ricovero; 
g) temperature minima e massima da mantenere nelle strutture di ricovero; 
h) alimentazione; 
i) divieto di immissione nell’ambiente. 

6. Per la detenzione di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche si applicano i requisiti minimi di cui all’Allegato 2. 
 

Articolo 66 - AVIFAUNA SELVATICA 
1. Ferme restando le disposizioni delle leggi vigenti in materia di tutela della fauna selvatica, il Comune tutela la presenza dell’avifauna 

autoctona stanziale e migratoria che occupi, anche temporaneamente, il territorio comunale, purché non crei danno ad altre specie 
ivi presenti e nel rispetto dell’equilibrio dell’ecosistema.  

2. Dove sia accertata la nidificazione di specie selvatiche la potatura degli alberi e delle siepi si effettua tenendo conto del periodo 
riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori ed è in generale esclusa nel periodo dal 1° marzo al 30 settembre 
salvo che per interventi urgenti per la tutela dell’incolumità pubblica.  

3. Nei luoghi all'interno di aree a verde pubblico dove sia accertata la nidificazione di specie selvatiche le attività di manutenzione che 
potrebbero compromettere la stagione riproduttiva devono essere limitata allo stretto indispensabile.  

4. L'Amministrazione ricorre, compatibilmente con la natura dei luoghi, alla piantumazione di arbusti e siepi adatti a fornire rifugio, 
nutrimento e habitat riproduttivi all'avifauna selvatica.  

5. Nelle demolizioni, restauri o ristrutturazioni edilizie sono consentiti la rimozione e lo spostamento dei nidi dell'avifauna non protetta 
purché venga salvaguardata la sopravvivenza delle nidiate. 

6. E’ vietato catturare o molestare l’avifauna selvatica presente nel territorio e fornire cibo alle specie presenti, salvo quello distribuito 
da personale appositamente autorizzato dall’Amministrazione Comunale. 

7. Nella realizzazione di superfici vetrate o riflettenti, su elementi a pareti continue di grandi dimensioni, è prescritto l’utilizzo di 
dissuasori e accorgimenti atti a scongiurare l’impatto fortuito dell’avifauna.  

8. L’Amministrazione incentiva l’utilizzo e la diffusione dei nidi artificiali per l’accoglienza dell’avifauna.  
 

Articolo 67 - SALVAGUARDIA DEI NIDI DI RONDINE, BALESTRUCCIO E RONDONE  
E DI AVIFAUNA PROTETTA 

1. Ai sensi della vigente normativa è vietato, sotto pena delle sanzioni di cui in calce al presente articolo o delle pene più gravi stabilite 
dalla vigente normativa:  
a) distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi abitati dall'avifauna protetta e asportarne le uova;  
b) disturbare in qualsiasi modo le specie di avifauna protetta, in particolare durante il periodi di nidificazione e di riproduzione.  

2. Gli uffici competenti possono autorizzare interventi di demolizione, restauro o ristrutturazione edilizia purché non comportino 
violazione dei divieti sopra elencati e non disturbino il ritorno degli uccelli migratori nei siti di nidificazione, rispettando comunque il 
periodo di nidificazione delle singole specie, indicativamente dal 30 settembre al 1° marzo, e assicurando la sostituzione dei nidi 
naturali con nidi artificiali. 
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3. In caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente è fatto divieto di distruggere nidi di rondine, balestruccio, rondone sp. rapaci 
diurni e rapaci notturni, durante la nidificazione o di impedirne il regolare accesso ai genitori, fatti salvi i casi di comprovati rischi per 
l’incolumità pubblica. Eventuali deroghe sono ammesse in caso di particolare necessità, previo parere dell’UTDA ed a condizione che 
sia possibile procedere al recupero dei nidiacei ed alla loro immissione in natura senza pregiudizio per le loro possibilità di 
sopravvivenza. 

4. E’ facoltà del Comune individuare e censire gli edifici con presenza di colonie particolarmente significative di rondone sp. o di 
balestruccio al fine del mantenimento della popolazione di dette specie. L’inserimento dell’edificio in tale censimento sarà notificato 
ai proprietari, con obbligo di informazione in caso di successiva cessione. Sugli immobili censiti ai sensi del presente comma ogni 
intervento edilizio dovrà essere preceduto dal parere dell’UTDA, che potrà prescrivere le norme di tutela necessarie al mantenimento 
della popolazione ornitica interessata. 

 

Articolo 68 - CONTROLLO DEI COLOMBI DI CITTA’ IN STATO DI LIBERTA’ 
1. E’ fatto divieto a chiunque di somministrare alimenti di qualsiasi genere ai colombi (Columba Livia var. domestica) presenti allo stato 

libero in centro abitato. Fanno eccezione i punti di alimentazione autorizzati dall’UTDA e controllati dal Servizio Veterinario AUSL. 
2. E’ fatto obbligo ai proprietari degli immobili dove nidificano abitualmente i colombi, a seguito della valutazione ed eventuale 

prescrizione effettuata dagli organi competenti, di installare sugli stessi, dispositivi idonei ad occludere le aperture con l’esterno e, 
dove necessario, dissuasori e/o respingitori in plastica con punte arrotondate.  

3. Per tutte le nuove costruzioni residenziali, le ricostruzioni e ristrutturazioni di quelle esistenti, con particolare riferimento al centro 
storico e agli ambiti urbani consolidati, dovranno essere adottate idonee soluzioni architettoniche e costruttive, o comunque di 
opportuni dissuasori, che possano consentire la limitazione delle aree di posa e nidificazione di colonie di piccioni. 

4. E’ vietato l’utilizzo degli aghi metallici, dovendosi ricorrere a sistemi non cruenti di allontanamento dei colombi, piccioni e di altri 
volatili. Tali dispositivi non dovranno influire negativamente sulla presenza e sulla riproduzione di altre specie di uccelli e di mammiferi 
(ad es. civetta, rondine, pipistrelli). Prima di eseguire gli interventi di chiusura si dovrà provvedere a verificare la presenza di eventuali 
nidi con all’interno piccoli, nel qual caso procedere al recupero dei nidiacei contattando il Servizio Associato di Polizia Municipale 
dell’Unione Val Tidone, che allerterà i Centri di Recupero Animali Selvatici riconosciuti, ad effettuare, in seguito, un’accurata pulizia, 
disinfestazione e disinfezione. 

5. E’ fatto obbligo ai titolari degli insediamenti produttivi, che lavorano materiali quali vinacee, cereali, ecc., il cui stoccaggio all’aperto 
può fungere da richiamo di un elevato numero di volatili, di adottare tutti gli accorgimenti di tipo passivo ed incruento (es. recinzioni, 
coperture, ecc.) necessari ad evitare che ciò si verifichi. 

6. In caso di nuove costruzioni o attività edilizia in genere che prevedano ponteggi o l’uso di scale ad elevazione mobile, quali rifacimento 
coperture, balconi, tinteggiature di facciate, ecc., l’autorizzazione non può essere concessa qualora non vengano contemplati 
dispositivi anti posa/annidamento dei colombi e dei piccioni. 

7. Ai soggetti pubblici e privati, proprietari di edifici e fondi o che ne abbiano la disponibilità a qualunque titolo ed alla popolazione 
residente è fatto obbligo di limitare la popolazione di piccioni nelle zone agricole in prossimità di coltivazioni soggette a danno, 
limitatamente al periodo intercorrente tra la semina e il raccolto, oltre che in prossimità di fabbricati rurali ad uso agricolo, mediante: 
a) agevolazione della nidificazione di rapaci predatori del piccione; 
b) reti protettive; 
c) dissuasori ottici ed acustici; 
d) spari dissuasivi a salve. 

8. L’Amministrazione Comunale promuove progetti di controllo incruento della specie, tramite: 
a) l’individuazione di aree finalizzate a costituire colonie stabili, anche tramite la somministrazione di alimenti da parte di persone 

autorizzate; 
b) la distribuzione di alimenti integrati con prodotti idonei al mantenimento della salute delle colonie; 
c) il monitoraggio dello stato di salute della colonia (disinfestazione dei ricoveri e degli individui parassitati); 
d) l’asportazione di uova e la sostituzione con artefatti. 

9. Al fine di contribuire al controllo sanitario, i proprietari, i conduttori o amministratori di edifici pubblici e privati devono effettuare la 
pulizia degli spazi comuni prospicienti (cortili, marciapiedi e sottoportici), asportando il guano e provvedendo all’effettuazione di 
disinfestazioni. 

10. L’Azienda USL, anche in collaborazione con associazioni animaliste e zoofile, attivano programmi diretti allostudio delle popolazioni 
di colombi liberi urbani, intesi ad evitare una indiscriminata proliferazione degli stessi,fermo restando il rispetto di regole di non 
maltrattamento degli animali. 

11. Il Comune attiva e realizza piani di controllo della popolazione di colombi liberi urbani predisposti dalla Provincia. L’Azienda USL 
assicura la collaborazione alla definizione dei suddettiprogrammi. 

12. L’Azienda USL vigila e dispone interventi atti ad assicurare la pulizia e disinfezione di aree ed edifici. 
 

Articolo 69 - UCCELLI IN CATTIVITA’ 
(si veda anche  Allegato 2) 

1. A coloro che detengono uccelli in cattività è fatto obbligo di: 
a) garantire spazi e modalità di detenzione dei volatili da parte di privati mai inferiori a quelle stabilite dall’Allegato 2 al presente 

Regolamento e che comunque non impediscano il volo; 
b) mantenere buone condizioni igieniche e rispettare le caratteristiche etologiche delle varie specie di avifauna, quindi nel caso 

mantenere gli uccelli in coppia o in gruppi; 
c) assicurare che le voliere abbiano dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi, garantire la 

disponibilità di acqua per la pulizia del piumaggio, cassette nido o comunque un posatoio munito di riparo per le specie che 
lo richiedono; 
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d) prevedere che gli uccelli detenuti nelle voliere siano provvisti di cibo ed acqua in quantità adeguata alle loro esigenze, 
mantenuti in adeguate condizioni igieniche e in ambienti con una temperatura compatibile con le esigenze fisiologiche ed 
etologiche della specie; 

e) assicurare che le gabbie siano dotate di un numero sufficiente di mangiatoie e di abbeveratoi, posizionati in modo tale che 
tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero; 

f) ove necessario, assicurare agli uccelli la presenza di uno o più compagni, salvo i casi di accertata incompatibilità intra o 
interspecifica, prevedendo un arricchimento ambientale in grado di stimolare i comportamenti naturali degli uccelli ed evitare 
quelli stereotipati; 

g) non lasciare permanentemente all’aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici; 
h) non tenere volatili acquatici permanentemente in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua; 

nel qual caso deve essere certificato da un medico Veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione; tale certificato deve 
essere conservato a cura del detentore dell’animale e deve seguire l’animale stesso nel caso di cessione del medesimo ad 
altri; 

i) non effettuare interventi sulle ali o sulla coda se non per ragioni esclusivamente mediche e ai fini di una salvaguardia della 
salute dell’animale stesso; nel qual caso l’operazione deve essere effettuata da un medico Veterinario che ne attesti per iscritto 
la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell’animale e deve seguire l’animale nel caso di 
cessione dello stesso;  

j) non mantenere i volatili legati al trespolo o imbracati con catenelle o legati in qualsiasi modo, ad eccezione delle attività 
inerenti la falconeria; salvo diversa prescrizione formulata per iscritto dal Veterinario, il quale dovrà indicare la data di inizio 
e quella di termine di tale prescrizione. 

2. Per gli uccelli detenuti in gabbia, i contenitori dell’acqua e del cibo all’interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti e la 
gabbia stessa non potrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli. 

3. Gli spazi e le modalità di detenzione dei volatili da parte dei privati non dovranno mai essere inferiori a quella stabilite nell’Allegato 
2 del presente Regolamento. E’ obbligatorio mantenere buone condizioni igieniche e rispettare le caratteristiche etologiche delle 
varie specie di avifauna, quindi nel caso mantenere gli uccelli in coppi a o in gruppi. 

4. E’ vietato inoltre: 
a) il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili ad eccezione di quelli curati dai riconosciuti Centri di 

Recupero Animali Selvatici; 
b) danneggiare o distruggere o imbrattare con qualsiasi sostanza i nidi, limitarne l’accesso, avvelenare o porre in essere qualsiasi 

azione che possa direttamente o indirettamente portare nocumento, anche momentaneo, agli animali presenti nel nido o rifugio; 
c) effettuare potature di siepi ed alberi che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo 

riproduttivo; 
d) utilizzare dissuasori acustici per uccelli, tranne quelli autorizzati dall’Ufficio Ambiente. 

 

Articolo 70 - FAUNA SELVATICA 
1. E’ vietato: catturare o molestare la fauna presente nelle aree verdi, ivi comprese tutte le specie di anfibi e rettili; fornire, nelle aree 

a verde pubblico, cibo inadatto a nutrire le specie selvatiche presenti.  
2. E' vietato, salve specifiche autorizzazioni dell’Azienda USL, immettere allo stato libero esemplari di fauna alloctona ed autoctona con 

acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualsiasi titolo. 
3. Della tutela prevista al comma 1 del presente articolo, non fanno parte eventuali attività di disinfestazione e derattizzazione, ove 

necessarie per la tutela della salute pubblica, che devono, tuttavia, essere effettuate salvaguardando la fauna presente.  
4. Ogni attività di pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d’acqua, con presenza di mammiferi, 

uccelli, rettili o anfibi, deve essere effettuata tenendo conto della salvaguardia e del benessere degli animali presenti.  
5. Nella realizzazione di nuove infrastrutture su aree interessate dalla REC (Rete Ecologica Comunale, come individuata dal Piano 

Strutturale Comunale) e, in generale, ovunque possibile, si deve favorire l’utilizzo di accorgimenti di tutela (artificiali o naturali) per 
salvaguardare e non ostacolare lo spostamento spontaneo o migratorio della fauna selvatica;  

6. L’Amministrazione incentiva l’utilizzo e la diffusione dei rifugi destinati all’accoglienza dei pipistrelli.  
 

Articolo 71 - EQUIDI 
(si veda anche  Allegato 2) 

1. A coloro che detengono equidi è fatto obbligo di:  
a) disporre di una struttura coperta per gli equidi che vivono all'aperto, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli dal sole e dalle 

avverse condizioni atmosferiche; i box per la custodia di nuova realizzazione dovranno avere le seguenti dimensioni minime: 
 lato pari ad almeno il doppio dell’altezza al garrese e comunque non meno di m 4,00 x 3,00 per i cavalli e di m 3,00 x 3,00 

per i pony aumentate a m 4,00 x 4,00 per fattrici con redo; 
 altezza pari almeno al doppio dell’altezza del garrese; 
in ogni caso si deve garantire, in tutti gli allevamenti, la possibilità per l’animale di sporgere dal box con la testa e di vedere 
altri cavalli; 
possono essere concesse deroghe alle predette dimensioni minime solo per quanto riguarda la fattrice con il redo nello stesso 
box, ma l’equide deve disporre giornalmente di spazi ulteriori; 

b) assicurare acqua e nutrimento adeguato secondo la razza, l’età e le condizioni fisiche degli animali, assistenza sanitaria e regolari 
interventi di mascalcia; 

c) assicurare che l’interno dei ripari abbia comunque un fondo di terra e paglia e non di sabbia, non scivoloso e non in pendenza; 
d) provvedere nei box alla frequente sostituzione della lettiera per garantire l’adeguata igiene degli zoccoli; 
e) garantire che le scuderie siano spaziose e ben aerate con superficie minima del box per fattrici e stalloni di 4,00 m x 5,00 m; 
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f) garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria libera all’aperto, giornalmente e per un tempo 
appropriato; 

g) assicurare agli animali scuderizzati, la possibilità di relazionarsi con i propri simili, ove presenti, provvedendo affinché gli animali 
possano vedersi ed, eventualmente, fare attività di grooming, assicurandone l’incolumità; 

h) sellare gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi esclusivamente quando lavorano; 
i) mantenere gli equidi in poste, sia all’interno dei box sia all’aperto, esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di 

strigliatura e per gli interventi di mascalcia;  
j) non impastoiare gli arti dei cavalli, non modificare la posizione naturale degli zoccoli (escluse le necessità di ferratura correttiva), 

impiegare ferrature idonee evitando di fissare pesi alla regione degli zoccoli, non ricorrere al collare costrittivo;  
k) assicurare che lo zoccolo sia ben pareggiato e/o ferrato in modo da ottenere l’appiombo e non attuare artifici che creino inutili 

sofferenze all’animale; 
l) non sottoporre gli equidi impiegati in attività di lavoro a sforzi e/o pesi non proporzionati rispetto alle capacità dell’animale, e 

privarli di sufficiente riposo; 
m) non sottoporre gli equidi a strumenti coercitivi ed a nessun tipo di sforzo eccessivo in relazione ad età, stato di salute e condizione 

fisiologica (es. cavalle gravide o con redo) e garantire assistenza sanitaria e regolari interventi di mascalcia. 
2. E’ fatto divieto di tenere gli equidi legati in posta, tranne temporaneamente, in occasione dei concorsi. 
3. Qualora gli equidi siano allevati in recinto all’aperto, deve essere predisposto idoneo riparo o struttura coperta con fondo in terra, 

paglia o truciolo, chiusa almeno su tre lati. Devono inoltre avere sempre acqua fresca a disposizione, essere nutriti in modo 
soddisfacente con alimenti idonei e di buona qualità ed avere frequenti cambi di lettiera al fine di assicurare l’igiene degli zoccoli. 

4. E’ vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, salvo che per ragioni mediche e 
chirurgiche, nel qual caso deve essere certificato da un medico Veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione; tale certificato 
deve essere conservato a cura del detentore dell’animale e deve seguire l’animale nel caso di cessione dello stesso ad altri. 

5. Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati ed asciugati quando non lavorano. 
6. Agli equidi tenuti nei box e che non praticano una regolare attività fisica deve essere data la possibilità di effettuare una adeguata 

sgambatura con frequenza almeno giornaliera, salvo condizioni atmosferiche avverse. 
7. Le licenze per l’esercizio di nuovi maneggi saranno vincolate all’acquisizione di uno spazio all’aperto che soddisfi le necessità 

biologiche dell’equide. 
8. Lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari è autorizzato dal Comunenel rispetto di apposite 

indicazioni tecniche emanate dalla Regione, che prevedano in particolare il materialedelle piste da corsa ed i requisiti strutturali e di 
sicurezza del percorso di gara per persone ed animali. 

 

Articolo 72 - DETENZIONE E TUTELA DEI PESCI E DEGLI ANIMALI DA ACQUARIO 
(si veda anche  Allegato 2) 

1. I pesci ornamentali e gli animali da acquario devono essere mantenuti, da chiunque li detenga a vario titolo, in acqua sufficiente, 
con ossigeno e temperatura adeguati alle esigenze della specie. I pesci ornamentali e gli animali da acquario, se trasportati, devono 
essere immersi in acqua. 

2. Ferme le disposizioni della normativa vigente in materia di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia 
Veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, a coloro che detengono pesci è fatto obbligo di:  
a) tenere almeno in coppia gli animali acquatici appartenenti a specie sociali;  
b) assicurare un volume d’acqua sufficiente a garantire il movimento naturale dei pesci in relazione alla loro dimensione e 

morfologia;  
c) detenere l’ittiofauna in acquari che abbiano le seguenti caratteristiche: un’altezza dell’acquario che non deve superare la sua 

larghezza aumentata del 50%; per le specie di pesci che da adulti non superano i 5 cm di lunghezza: 1 litro d’acqua per cm; 
per le specie di pesci che da adulti superano i 5 cm di lunghezza: 2 litri d’acqua per cm; in ogni caso la lunghezza massima di 
una specie non deve superare il 10% della lunghezza della vasca in cui viene ospitata;  

d) assicurare in ogni acquario il ricambio, la depurazione, l’ossigenazione dell’acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di 
temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate;  

e) assicurare, all’interno degli acquari, la presenza di arredi, anche vegetali, atti a fornire luoghi di rifugio e di riposo;  
f) non detenere i pesci in acquari con forma sferica o con pareti curve di materiale trasparente;  
g) non tenere pesci all’interno di bottiglie, fioriere o altri vasi a fini di ornamento.  
h) nelle attività di pesca sportiva autorizzata, sopprimere i pesci immediatamente dopo la cattura, qualora non sia prevista la loro 

reimmissione in ambiente acquatico.  
3. I pesci ornamentali e gli animali da acquario devono essere mantenuti, da chiunque li detenga a vario titolo, in acqua sufficiente, 

con ossigeno e temperatura adeguati alle esigenze della specie. I pesci ornamentali e gli animali da acquario, se trasportati, devono 
essere immersi in acqua. 

4. E’ inoltre vietato tenere permanentemente le chele legate ai crostacei. 
5. Per la detenzione dei pesci e degli animali da acquario si applicano i requisiti minimi di cui all’Allegato 2. 
6. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano o animale. 
 

Articolo 73 - CROSTACEI 
1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai crostacei tenuti in acquari come animali d’affezione, per quanto 

compatibili.  
2. Per quanto riguarda i crostacei destinati all’alimentazione, oltre a quanto previsto dai Regolamenti Comunitari e relativi allegati, è 

vietato:  
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a) tenere esemplari vivi fuori dalle apposite vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell’acqua. La lunghezza 
minima delle vasche è pari a quattro volte la lunghezza dell’animale più grande, aumentata del venti per cento per ogni animale 
oltre i primi due;  

b) tenere esemplari vivi in frigorifero o a contatto diretto con il ghiaccio;  
c) cucinare o bollire vivi gli animali, che devono essere uccisi prima della cottura sia negli esercizi di ristorazione sia nella vendita 

al dettaglio. Per l'uccisione si suggerisce di utilizzare il metodo descritto nel parere 29.07.2007 rilasciato dal Centro di Referenza 
Nazionale Benessere Animale, Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia Romagna;  

d) uccidere gli animali nell'esercizio di vendita alla vista di terzi.  
 

Articolo 74 - INSETTI, ARACNIDI ED ALTRI ANIMALI INVERTEBRATI 
1. Tranne che per le specie ritenute infestanti per l’uomo o gli altri animali, la presenza sul territorio cittadino di insetti, aracnidi ed altri 

animali invertebrati è tutelata, in quanto specie indispensabili per il mantenimento dell’equilibrio degli ecosistemi e parte integrante 
e fondamentale della catena alimentare e la loro presenza è segnalata ai cittadini ed agli educatori perché siano rispettati e si rafforzi 
la consapevolezza della loro importanza. 

2. In giardini, ville storiche e parchi è particolarmente tutelata la presenza di tutti gli animali invertebrati, ad eccezione di infestazioni 
di particolare entità e nocive all’uomo od alle specie vegetali o animali. 

3. A coloro che detengono insetti e aracnidi vivi è fatto obbligo di garantire agli animali in cattività terrari di almeno cm 50 x 30 x 30h 
per esemplare oltre che l’habitat e le condizioni micro-climatiche il più possibile simili a quelle originarie. 

4. E’ prevista, quando possibile, la rimozione in sicurezza delle arnie, garantendo la sopravvivenza delle api presenti.  
5. E’ vietata la soppressione di insetti e aracnidi a scopo ornamentale, didattico, di collezionismo e il loro impiego nella produzione di 

spettacoli o filmati. 
 

Articolo 75 - NUTRIE 
1. In tema di controllo della nutria valgono le disposizioni dettate dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 551, del 18.04.2016 “Piano 

regionale per il controllo della nutria (myocostor coypus)”, applicabili anche alle Aree Naturali Protette regionali (nel Comune di Castel 
San Giovanni il sito di importanza comunitaria – SIC/ZPS IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio"– della Rete Natura 
2000, come individuato nella Tavola PSC04 del Piano Strutturale Comunale ed alle aree urbane). 

2. Alla Regione e agli Enti gestori delle Aree Naturali Protette, unitamente alle Province e dalla Città Metropolitana di Bologna, compete 
il controllo della nutria limitatamente alla Superficie Agro-Silvo-Pastorale, così come individuata dagli strumenti di pianificazione 
regionale5, mentre in ambito urbano le attività previste competono ai Comuni. 

3. Secondo quanto stabilito dal punto 7 della citata D.G.R. n. 551/2016, ai sensi della L.R. n. 5/2005, l’ambito urbano coincide con le 
zone urbanizzate6. 

4. Metodi di intervento: 
i prelievi e gli abbattimenti di cui ai punti b) e c) successivi devono avvenire sotto la diretta responsabilità della Provincia di Piacenza; 
a) è vietato l’uso di veleni e rodenticidi, così come ogni altro metodo non selettivo; 
b) cattura mediante gabbie-trappola: 

la cattura tramite gabbie-trappola rappresenta il metodo preferenziale in quanto metodo selettivo ed efficace che può essere 
esercitato in tutti i periodi dell’anno e in tutti i territori interessati dalla presenza di nutrie. Devono essere impiegate gabbie-
trappola di adeguate dimensioni per la cattura in vivo, dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi) ed eventualmente 
di meccanismo a scatto collegato con esca alimentare (mela, granoturco) preventivamente dotate di matricola identificativa 
apposta a cura della Provincia. La cattura mediante gabbie-trappola identificabili può essere effettuata dalla Polizia Provinciale, 
dalle “guardie forestali”, dalle “guardie comunali” (qualora istituite) munite di licenza di caccia, dai coadiutori anche non titolari 
di licenza di caccia già abilitati dalla Provincia o abilitati dalla Regione, dal personale degli enti delegati alla tutela delle acque 
purché abilitato, dagli agricoltori nelle aziende agricole in proprietà o in conduzione o da coadiutore di loro fiducia. Le gabbie, 
una volta attivate, devono essere controllate almeno una volta al giorno. Il controllo giornaliero è richiesto al fine di non 
procurare inutili sofferenze agli animali catturati e di verificare la presenza nelle gabbie di specie non bersaglio. Individui 
appartenenti ad altre specie eventualmente catturati dovranno essere prontamente liberati. Coloro che utilizzano gabbie date 
in concessione sono tenuti a custodire i beni affidati con diligenza, a non cederli a terzi senza l’autorizzazione della Provincia e 
a comunicare tempestivamente ogni episodio di sottrazione, furto o danneggiamento. La soppressione con metodo eutanasico 
degli animali catturati con il trappolaggio deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura mediante: 
‐ arma da fuoco con canna ad anima liscia di piccolo calibro (tipo flobert) dai soggetti di cui al punto c) successivo; 
‐ dispositivi ad aria compressa con potenza non superiore a 7,5 Joul e calibro pari a 4.5 per i quali non sono richiesti porto 

d’ armi e licenza per l’esercizio venatorio. A tal fine è giustificato il trasporto dell’arma in questione per le finalità di un 
idoneo mezzo eutanasico per sopprimere le nutrie catturate, a condizione che il trasporto sia fatto da maggiorenni e sia 
effettuato usando la massima diligenza, con arma scarica e custodita nella custodia (artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n. 
362); 

‐ trasferimento delle nutrie catturate in contenitori ermetici ove vengono esposte al biossido di carbonio ad alta 
concentrazione. 

I responsabili di impresa o comunque di suolo privato nonché il Comune possono incaricare delle operazioni di controllo imprese 
di disinfestazione o pest control che hanno l’obbligo di operare con personale in possesso della qualifica di coadiutore abilitato 
e nel rispetto delle modalità e dei metodi previsti dal presente piano regionale. I soggetti incaricati alla manipolazione delle 

                                                            
5Si veda la Delibera Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna n. 60, del 31.05.2006 “Indirizzi per la pianificazione faunistico venatoria 
provinciale di cui all'art. 5 della L.R. 8/94”. 
6Ed individuato nella tavola PSC03 del Piano Strutturale Comunale. 
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nutrie e delle trappole sono tenuti ad utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale nel rispetto della normativa vigente in 
materia. 

c) abbattimento diretto con arma da fuoco: 
l’abbattimento diretto della nutria può essere effettuato: 
‐ dalla polizia provinciale, “dalle guardie forestali”, dalle “guardie comunali” (se istituite), munite di licenza di caccia; 
‐ da coadiutori titolari di licenza di caccia abilitati dalla Provincia o dalla Regione ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 8/1994 

dotati di giubbotto di riconoscimento ad alta visibilità; 
‐ dagli agricoltori in possesso dell'abilitazione all'esercizio venatorio e licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di 

validità nel perimetro dell'azienda agricola in proprietà o in conduzione dotati di giubbotto di riconoscimento ad alta 
visibilità; 

‐ da cacciatori in possesso dell’abilitazione di coadiutore durante l’esercizio dell’attività venatoria esclusivamente nei territori 
loro assegnati per l’esercizio della caccia, nei periodi e negli orari consentiti dal calendario venatorio (3° domenica di 
settembre – 31 gennaio) e nel rispetto degli ulteriori vincoli previsti dal medesimo calendario. 

Ogni operatore deve essere dotato di adeguata copertura assicurativa. 
5. Nei territori facenti parte del sito di importanza comunitaria – SIC/ZPS IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio", della 

Rete Natura 2000, il controllo della nutria può essere eseguito: 
a) mediante cattura con gabbia-trappola di cui al precedente punto 3.b) e successiva soppressione con i metodi sopraindicati, tutto 

l’anno; 
b) con abbattimento diretto con arma da fuoco, attuato dai soggetti di cui al precedente punto 3.c), che può essere effettuato 

tutto l’anno fatta eccezione per le zone umide incluse nel sito, nelle quali può essere effettuato dal 1 agosto al 31 gennaio. In 
tali ambiti è consentito solo l’uso di pallini atossici. 

6. Nelle aree urbane: 
Il Comune attiva il controllo della nutria nelle aree urbane con l’uso esclusivo di gabbie trappola nel rispetto delle indicazioni 
procedurali e di rendicontazione contenute nel piano quinquennale regionale, anche avvalendosi di imprese di disinfestazioni o pest 
control che hanno l’obbligo di operare con personale in possesso della qualifica di coadiutore abilitato. 
Ai sensi del punto 7 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 551, del 18.04.2016, il Comune, tramite l’UTDA: 
a) fornisce le gabbie di cattura preventivamente dotate di matricola identificativa; 
b) provvede all’eventuale smaltimento delle carcasse dei capi abbattuti qualora classificati come materiale di cat. 2 (art. 9, lettera 

f, punto i, del Regolamento CE n.1069/2009)7. 
Per l’attuazione del piano regionale può essere sottoscritta da parte del Comune, apposita convenzione con la Provincia, all’interno 
della quale il Comune individua un referente comunale con il compito di: 
a) coordinarsi con la Provincia; 
b) gestire le attività di cui ai punti a) e b) del capoverso precedente; 
c) effettuare la rendicontazione8 di cui all’art. 8 della D.G.R. n. 551/2016. 

7. Quantitativi massimi ammessi al prelievo: 
tenuto conto che l’obiettivo auspicabile, anche se di difficile attuazione, è l’eradicazione della specie dal territorio regionale e visto lo 
status giuridico della specie non sono previste limitazioni numeriche nel prelievo della nutria. 

8. Smaltimento delle carcasse: 
il Regolamento (CE) n. 1069/2009 all’art. 2 comma 2 lettere a) e b) esclude dall’ambito di applicazione del regolamento stesso sia i 
corpi interi o parti di animali selvatici, diversi dalla selvaggina, non sospettati di essere infetti o affetti da malattie trasmissibili all’uomo 
o agli animali, che i corpi interi o parti di selvaggina non raccolti dopo l’uccisone, nel rispetto delle buone prassi venatorie. La nutria 
abbattuta direttamente con arma da fuoco uccisa nell’ambito dei piani di controllo che, per le condizioni dell’habitat, non sia possibile 
recuperare può essere lasciata in loco. Le nutrie catturate con le trappole ed abbattute a norma di legge o abbattute direttamente 
con arma da fuoco, vista la dimensione dell’animale, alla luce dei consideranda del Regolamento 1069 “Questo non dovrebbe 
implicare e smaltire i corpi degli animali selvatici che sono morti o sono stati cacciati nel loro habitat naturale. Se si osservano le 
buone prassi venatorie, gli intestini e le altre parti della selvaggina possono essere smaltite in loco in modo sicuro”, e in linea con 
quanto disposto dall’art. 11, comma 3 delle “Linee guida per l'applicazione del regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati 
non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (Ce) n. 1774/2002”, recepite con deliberazione della Giunta Regionale 
n. 274/2013, possono essere smaltite da parte dell’abbattitore mediante sotterramento che dovrà avvenire in un terreno adeguato 
per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all’ambiente ed a una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di 
accedervi. Prima del sotterramento detti materiali devono essere cosparsi, se necessario, con idoneo disinfettante. Qualora ci si trovi, 
durante una battuta di abbattimento, in presenza di carcasse che per le condizioni del terreno non sia possibile sotterrare, queste, 
classificate come materiale di categoria 2 (art. 9, lettera f, punto i del Regolamento CE n. 1069/2009), andranno smaltite, a cura 
della Provincia, secondo le modalità previste dal Regolamento stesso. 

9. Referente comunale: 

Il Comune individua un referente comunale che provvede a: 
a) collaborare con gli altri Enti, ed in particolare la Provincia, nella raccolta e gestione delle segnalazioni e perl’attivazione degli 

interventi; 
b) coordinare gli interventi e la gestione delle gabbie di cattura; 

                                                            
7Regolamento CE/1069, del 21.10.2009 “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai 
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano”, art.9, lettera f, punto i: animali e parti di animali, 
diversi da quelli di cui all’articolo 8 o all’articolo 10, i) che non sono stati macellati o abbattuti per il consumo umano, inclusi gli animali 
abbattuti nell’ambito di misure di lotta alle malattie. 
8Il Comune invia alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno il resoconto dettagliato dell’attività di controllo dell’anno precedente riportante, 
per ciascun mese, il numero di operatori impiegati, il numero di uscite, il numero di animali prelevati, le tecniche utilizzate, il Comune e 
la località o l’Istituto faunistico interessato. 
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c) raccogliere i risultati degli interventi per la rendicontazione annuale alla Regione. 
10. Piano di controllo comunale: 

Il Comune predispone un Piano Comunale di Controllo della nutria, che contiene: 
a) L’individuazione delle aree di competenza; 
b) La definizione del/dei referente/i e delle modalità di attivazione degli interventi; 
c) Le modalità di gestione delle gabbie e di soppressione degli animali; 
d) La definizione delle modalità e delle aree di smaltimento; 
e) La rendicontazione annuale (modulistica per gli operatori, ecc.). 

11. Compiti della Provincia: 
a) Supporta l’attività del Comune attraverso la fornitura al Comune di un numero minimo di gabbie di cattura; 
b) Collaborazione alla attivazione degli interventi; 
c) Individuazione e rimborso dei volontari abilitati; 
d) Raccolta delle informazioni (modulistica) e rendicontazione alla Regione (attraverso il foglio di calcolo unificato). 
Tali attività dovranno essere oggetto di specifica convenzione tra Comune e Provincia. 
 

Articolo 76 - ANIMALI DA BASSA CORTE IN CENTRO ABITATO 
1. All’interno della perimetrazione dei centri abitati, salvo deroghe concesse dal Responsabile dell’UTDA, sentito il Servizio Veterinario 

dell’AUSL, in relazione a situazioni preesistenti alla entrata in vigore del presente Regolamento, ove non emergono inconvenienti 
igienico-sanitari, è vietato tenere animali di qualsiasi specie ad eccezione di animali di affezione quali: cani; gatti; uccelli in gabbia, 
in numero limitato ed in relazione allo spazio disponibile. 

2. I ricoveri di animali di bassa corte per autoconsumo familiare quali: volatili, pollame e conigli e animali ad uso sportivo quali: cani da 
caccia, cavalli, ecc. sono vietati all’interno della perimetrazione dei centri abitati, salvo deroghe concesse dal Responsabile dell’UTDA, 
sentito il Servizio Veterinario dell’AUSL, in relazione esclusivamente a situazioni preesistenti alla data di approvazione del presente 
Regolamento, ove non emergono inconvenienti igienico-sanitari e comunque per un numero complessivo di capi, limitatamente agli 
animali di bassa corte, non superiore, complessivamente, ad un indice di potenzialità, come definito al comma successivo, pari a 20 
per ogni nucleo famigliare. Al di fuori dei centri abitati l’indice di potenzialità massimo è pari a 60. 

3. Indice di potenzialità: 
L’indice di potenzialità degli allevamenti, di cui al comma precedente, è dato dalla somma degli indici unitari delle specie di cui alla 
seguente tabella: 

Tipo di animale Valore unitario 
Faraona 3 
Pollame 2 

Palmipede 8 
Coniglio 5 
Piccione 2 (con un max di 15 capi) 
Tacchino 12 

Suino 30 
Bovino 50 
Struzzo 30 
Equino 20 

Ovino, caprino 30 
Per il calcolo dell’indice di potenzialità si dovranno tenere in considerazione solo i capi adulti, aventi cioè un’età superiore a quella 
riportata nella seguente tabella: 

Tipo di animale Età adulta 
Coniglio 3 mesi 
Avicoli 6 mesi 

Tacchino 6 mesi 
Suino 6 mesi 
Bovino 18 mesi 
Struzzo 2 anni 
Equino 3 anni 

Ovino, caprino 1 anno 
4. I ricoveri devono assicurare agli animali condizioni ambientali favorevoli alle loro esigenze fisiologiche e produttive. Devono inoltre 

consentire, oltre ad un sufficiente riparo dalle avversità climatiche, l’esecuzione comoda, igienica e tempestiva, di tutte le manualità 
sanitarie o di profilassi con adeguate strutture di cattura e contenimento oltre che degli interventi richiesti per il buon andamento 
dell’allevamento, come alimentazione, abbeveraggio, afflusso e ricambio d’aria, eliminazione ottimale delle deiezioni e sudiciume e 
non provocare disturbo alla quiete pubblica. 

5. I ricoveri degli animali devono avere i seguenti requisiti: 
a) essere costruiti nel rispetto delle norme che le moderne tecniche di allevamento prevedono, al fine di assicurare le migliori 

condizioni igienico-sanitarie ed in particolare debbono essere dotati di sufficiente aerazione e luminosità naturale o artificiale; 
b) i pavimenti dovranno comunque essere di materiale impermeabile e antisdrucciolevole, facilmente lavabili e disinfettabili; 
c) i liquami provenienti dagli allevamenti dovranno essere convogliati in apposite vasche coperte a perfetta tenuta, per mezzo di 

adeguati canaletti di scolo anch’essi coperti in modo da non diffondere odori per poi essere smaltiti o attraverso la pratica della 
fertirrigazione su terreni agricoli o conferiti ad idonei impianti di depurazione regolarmente autorizzati, fermo restando che il 
loro trasporto dovrà avvenire in idonei carri o contenitori chiusi al fine di evitare fuoriuscite e diffusione di aerosoli, specialmente 
nelle stagioni calde; 

d) qualora dal ricovero siano esportati rifiuti solidi è necessario disporre di idonee concimaie a tenuta perfetta e conveniente 
distanza dal ricovero stesso e dalle abitazioni; 
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e) idonea attrezzatura di lavaggio e disinfezione; 
f) posizionamento dei recinti a distanza di 20 metri dalle abitazioni altrui e a 5 metri dall’abitazione del proprietario detentore, 10 

metri dai confini, da strade o aree pubbliche o a uso pubblico, salve le distanze maggiori previste dal Codice della Strada o dalle 
norme edilizie ed urbanistiche. 

6. Le caratteristiche costruttive ed i requisiti igienici dei ricoveri di cui al presente articolo, sono stabiliti dal vigente Regolamento d’Igiene 
Veterinaria, e dall’articolo 51/V della Disciplina Normativa del Regolamento Urbanistico Edilizio. 

7. In ogni caso dovranno essere osservate, nella costruzione di tali ricoveri, le disposizioni dettate dagli strumenti urbanistici e quelle 
di carattere edilizio ed igienico dettate dal Regolamento Urbanistico Edilizio. 

8. I ricoveri devono consentire, oltre ad un sufficiente riparo dalle avversità climatiche, l’esecuzione comoda, igienica e tempestiva, di 
tutte le manualità sanitarie o di profilassi con adeguate strutture di cattura e contenimento oltre che degli interventi richiesti per il 
buon andamento dell’allevamento, come alimentazione, abbeveraggio, afflusso e ricambio d’aria, eliminazione ottimale delle deiezioni 
e sudiciume. 
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TITOLO VII - CIRCHI E SPETTACOLI ITINERANTI 
 

Articolo 77 - DISPOSIZIONI GENERALI 
(si veda anche  Allegato 3) 

1. Il Comune, al fine di garantire il benessere e la salute degli animali utilizzati negli spettacoli circensi, in accoglimento delle 
raccomandazioni previste nelle linee guida formulate dalla Commissione Scientifica CITES (Convenzione sul commercio internazionale 
delle specie minacciate di estinzione) in data 19 aprile 2006, redatte ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 150/1992 “Criteri per il 
mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre viaggianti” e successivi periodici aggiornamenti, con particolare riferimento 
all'incompatibilità di alcune specie animali con la detenzione al seguito di spettacoli itineranti, all'inadeguatezza delle barriere 
elettrificate, utilizzate per recintare gli spazi esterni destinati a ospitare gli animali dei circhi come mezzo per il contenimento degli 
animali pericolosi, a garantire l'incolumità pubblica sia nei confronti del personale addetto sia degli spettatori e della popolazione in 
caso di fuga degli animali dalle aree autorizzate specialmente quando si tratti di esemplari di grande taglia ed alla mancanza di norme 
specifiche che definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie infettive e diffusive riguardanti i rettili: 
a) vieta, sul territorio comunale, la detenzione, l'utilizzo e l'esposizione di animali che appartengono a specie selvatiche sia 

autoctone sia esotiche che, pur se nate in cattività, presentano modalità di gestione incompatibili con la detenzione al seguito 
di spettacoli itineranti e in particolare vieta l’attendamento nel territorio comunale di circhi con mostre zoologiche con al seguito: 
primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci e rettili (si veda il successivo 
articolo 81); 

b) oltre a quanto previsto per le specie esotiche elencate nelle sopra richiamate Linee Guida, il Comune definisce i requisiti minimi 
delle strutture di detenzione, al fine di tutelare le esigenze dei singoli individui secondo la specie di appartenenza e consente 
l'attendamento ai circhi e alle mostre zoologiche itineranti aventi al seguito animali appartenenti alle specie indicate nell'articolo 
seguente esclusivamente ove risultino rispettati i requisiti minimi ivi indicati.  

2. E’ consentita l’esposizione degli animali di cui al punto b) del comma 1 a condizione che gli animali siano esposti esclusivamente 
all’interno delle strutture e dei ricoveri loro destinati e sia assicurata l’impossibilità di contatto fisico diretto fra pubblico ed animali, 
garantendo in ogni momento un’adeguata distanza di sicurezza. 

3. Il divieto di cui al punto a) del comma 1, non si applicano alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, purché non ledano la dignità 
degli animali in esse impiegati ed alle manifestazioni senza scopo di lucro organizzate da Associazioni animaliste iscritte all’Albo 
regionale del volontariato o Onlus con finalità di protezione degli animali per l’adozione di animali, preventivamente autorizzate dal 
Comune. 

4. L’allestimento dei circhi ed altri spettacoli viaggianti, manifestazioni, mostre, fiere ed esposizioni con utilizzo di animali oltre alla 
richiesta di occupazione di suolo pubblico, è soggetto a richiesta di autorizzazione ai sensi della L.R. n. 5/2005 da presentare allo 
Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), previo rilascio, in ogni caso, di parere tecnico favorevole reso dal Servizio Veterinario 
dell’AUSL. Qualora trattasi di spettacolo viaggiante dovrà avanzare contestualmente richiesta di autorizzazione ai sensi del T.U.L.P.S 
comprensiva della documentazione tecnica prevista. 

5. La partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti è vietata per gli esemplari di età inferiore a 4 mesi. I cani di età superiore 
possono partecipare alle suddette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate 
dalle autorità sanitarie territoriali e che siano identificati tramite tatuaggio o microchip e relativo documento attestante l’iscrizione 
all’anagrafe canina di provenienza ed abbiano libretto sanitario attestante l’aggiornamento della profilassi. I suddetti animali devono 
presentarsi in ottimo stato di salute e deve essere loro garantita la possibilità di espletare le proprie funzioni fisiologiche con uscite 
periodiche ogni 2 ore per un minimo di 10 minuti. 

6. Il divieto di partecipazione a manifestazioni espositive per cuccioli al di sotto dei quattro mesi di età non si applica a manifestazioni 
organizzate da associazioni di cui all'articolo 1 della Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27, ai fini della promozione delle adozioni di 
animali già ospitati in strutture di ricovero. 

7. Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati od esposti a titolo di richiamo od attrazione in ambienti o luoghi pubblici. Non 
rientrano nell’esposizione a titolo di richiamo od attrazione le iniziative organizzate da Associazioni di cui all’articolo 1 della Legge 
Regionale n. 27/2000, ai fini della promozione dell’adozione di animali già ospitati presso strutture di ricovero. 

8. I circhi equestri sono ammessi alla utilizzazione delle aree destinate alle manifestazioni dello spettacolo viaggiante per un periodo 
non superiore a 10 giorni di effettivo spettacolo. 

9. Nella domanda dovrà essere indicato sia il tempo di complessiva permanenza (non superiore a 30giorni), comprendente i giorni 
utilizzati per l’installazione e lo sgombero, sia il periodo di effettivo spettacolo. 

10. Le domande dovranno pervenire tra il 120° e 60° giorno antecedente l’inizio del periodo richiesto. 
11. Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive assegnerà le Concessioni in ordine cronologico, avendo come 

riferimento la data di protocollo delle domande pervenute e tenendo conto di quanto stabilito dal successivo articolo 84. 
12. In presenza di particolari situazioni di inagibilità dell’area, o per motivi locali di pubblico interesse, l’autorizzazione all’esercizio 

dell’attività e la relativa concessione all’uso del suolo pubblico, potranno essere revocate dall’Amministrazione Comunale. 
13. L’area destinata all’attendamento dei circhi e spettacoli itineranti è esclusivamente l’area pubblica posta all’intersezione tra via Don 

Mazzocchi e via Spadina, rappresentata nella sottostante planimetria: 
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14. Sarà possibile l’attendamento di soli circhi di 5a Categoria9, di cui alla Circolare del Ministro del Turismo e Spettacolo n. 4804 del 

27.09.1989. 
15. L’Amministrazione Comunale potrà revocare o negare la concessione nel caso in cui un Circo, al momento dell’assegnazione risulti 

di categoria superiore a quella dichiarata nell’istanza di concessione. 
16. L’Amministrazione comunale potrà revocare o negare la concessione nel caso in cui un Circo non osservi il presente Regolamento, 

le prescrizioni igienico-sanitarie impartite dall’Azienda USL e tutte le altre che l’Amministrazione comunale riterrà opportuno impartire 
di volta in volta nell’atto di concessione e/o autorizzazione su ordine motivato del Prefetto. 

17. La concessione dell’area sopra individuata in occasione delle installazioni di circhi equestri (attrazioni circensi) è rilasciata 
dall’Amministrazione Comunale e comporta il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico (COSAP) e della tariffa per la 
rimozione dei rifiuti (TARI). 

18. La concessione delle aree non costituisce autorizzazione all’esercizio dell’attività di circo equestre, che rimane disciplinata dall’art. 69 
del TULPS approvato con R.D. 18.6.1932 n. 773 e dall’art. 14 della legge 337/1968. 

19. La concessione di suolo pubblico per le attività circensi è rilasciata dall’Amministrazione Comunale solo per il seguente arco di tempo 
(denominato anno circense): 1 novembre – 31 marzo (dell’anno successivo). 

20. La concessione dell’area, nell’arco temporale di cui sopra, potrà avere la durata massima di giorni 15 (quindici), salvo breve proroga 
(massimo 5 giorni) da concedersi a discrezione dell’Amministrazione Comunale, valutate, con esito positivo particolari situazioni quali 
maltempo e simili. 

21. Il concessionario che, salvo cause di forza maggiore non imputabili alla sua volontà, non usufruisce, in tutto o in parte, del periodo 
assegnato, sarà considerato “rinunciatario”. Lo spazio assegnato in concessione non potrà essere sub-locato ad altre persone. 

22. Per ogni forma di pubblicità effettuata a mezzo affissioni di manifesti o posizionamento di cartelloni dovrà essere preventivamente 
preso contatti con la Società Concessionaria del Servizio di Accertamento e Riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei 
Diritti sulle Pubbliche Affissioni, cui è stato affidato il servizio, con il conseguente pagamento del relativo canone. 

23. Sono ammessi, nell’arco di tempo di cui sopra denominato “anno circense”, al massimo 2 circhi: 
a) uno per il primo periodo circense che va dal 1 novembre al 10 gennaio dell’anno successivo alla domanda; 
b) uno per il secondo periodo circense che va dall’11 gennaio al 31marzo dell’anno successivo alla domanda. 
Tra l’inizio di una concessione e quella successiva, devono trascorrere almeno 45 giorni di tempo. 

24. DOMANDA 
Ogni circo o mostra viaggiante, con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche (con le limitazioni di cui all’articolo 
81), che intenda svolgere la propria attività nel territorio Comunale è tenuto alla presentazione di idonea documentazione, ai sensi 
della L.R n. 5/2005 e successiva D.G.R. n. 647/2007, nonché: 
a) Documentazione che consenta di identificare, con un nome univoco e non sostituibile, il circo, il rappresentante legale, il 

gestore/gestori, e le attività che vi si svolgono; 
b) Documento d’identità del/dei titolare/i dell’impresa corredato da polizze assicurative e di cedole di pagamento, in originale; 
c) Elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati; 
d) Elenco degli animali artisti e degli animali da esposizione; 

                                                            
9Circhi con un numero di posti tra 100 e 300, tendone con l’asse maggiore tra 20 e i 28 metri ed addetti in numero compreso tra 5 a 6 
(se presenti animali non domestici: almeno 8 addetti) – vedi anche nota successiva. 
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e) Dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura; 
f) Copia del contratto con un consulente e/o dipendente veterinario che sia sempre disponibile e che sia responsabile della salute 

e del trattamento degli animali per conto del gestore. Il contratto del veterinario deve prevedere: 1) l'impostazione di un 
programma di medicina preventivo; 2) la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive e zoonosi; 3) 
l’effettiva presenza e gli interventi di pronto soccorso; 4) l'eventualità di pratica dell'eutanasia, se necessario; 5) consulenze 
relative alle caratteristiche degli alloggi ed alle gabbie degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e 
manipolazione, delle necessità nutrizionali. 
Il richiedente si rende consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dagli artt.495 e 496 Codice Penale in 
caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, confermando che tutto quanto verrà dichiarato nella domanda corrisponde 
a verità. Ai sensi degli articoli 7 e 9 della legge 241 del 1990 i soggetti cui va inoltrata la comunicazione di avvio di procedimento 
in relazione alla domanda, in base alle norme indicate sulla partecipazione sono anche i potenziali controinteressati, ossia coloro 
i quali, come le Associazioni animaliste locali, possono subire un pregiudizio concreto ed attuale dall’adozione del provvedimento 
finale. 

g) Planimetria con data e firma comprensiva di tutte le strutture e relative carovane con indicazione degli utilizzi e delle relative 
metrature; 

h) Autorizzazione/licenza per operatore di spettacolo viaggiante ai sensi del TULPS completa dei codici identificativi di cui al Decreto 
18 maggio 2007 (la documentazione completa relativa alla registrazione dello spettacolo viaggiante potrà essere richiesta 
dall’Amministrazione in visione e pertanto dovrà essere tenuta a disposizione); 

i) Collaudo annuale di ogni impianto strutture e/o attrezzatura utilizzata nell’ambito della manifestazione; 
j) Planimetria con data e firma; 
k) Elenco dettagliato del personale dipendente e consulente (devono essere specificati i dati anagrafici completi e copia del 

documento d’identità). Per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere elencate: le relative qualifiche professionali, gli 
eventuali corsi tecnico professionali frequentati, la data, il luogo e l’istituto presso il quale è stata conseguita la qualifica o 
frequentato il corso. Si precisa che tutto il personale del circo deve aver conseguito un corso di formazione professionale 
qualificato relativo alla cura degli animali e alle loro mansioni specifiche (completo di nozioni sulle modalità di cattura, 
manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso) i cui dettagli devono essere inclusi nelle condizioni di rilascio 
dell'idoneità. 

l) Piano di emergenza in caso di fuga degli animali ospitati. Il piano di emergenza deve essere concordato con il veterinario 
referente per la struttura, al fine di garantire l’adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per 
l’eventuale sedazione degli animali; 

m) Piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse, tenuto conto 
del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Dovranno, inoltre, 
essere indicati i luoghi in cui gli alimenti dovranno essere conservati. 

n) Copia dell’autorizzazione prefettizia; 
o) Scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli animali al seguito di circhi, mostre itineranti, fiere e/o esposizioni, tramite 

il modello di cui all’Allegato 3 al presente Regolamento. 
La mancanza dei requisiti richiesti per la domanda comporta l’inammissibilità automatica della domanda. L’incompletezza o la falsità 
di alcuna tra i documenti richiesti per la domanda può comportare, senza pregiudizio per l’azione penale, l’annullamento d’ufficio 
dell’autorizzazione. 

25. PRESCRIZIONI E CONDIZIONI: 
L’autorizzazione all’installazione del complesso circense è subordinata all’osservanza delle seguenti condizioni, che dovranno essere 
soddisfatte almeno 20 giorni prima dell’effettiva occupazione: 
a) aver versato o stipulato in alternativa una delle seguenti forme di garanzia: 

- polizza fideiussoria bancaria (con Istituto primario o locale); 
- polizza assicurativa (con una delle Compagnie abilitate al ramo cauzioni con provvedimento del competente Ministero); 
- deposito cauzionale infruttifero presso la Tesoreria Comunale; 
per un importo pari ad € 1.500,00. Il documento originale attestante una delle forme di garanzie sopra citate dovrà essere 
prodotto al Comune che fornirà, per il tramite dei settori competenti, le indicazioni relative alla presa in consegna dell’area, 
all’esperimento del controllo dell’area al momento della restituzione, all’eventuale accertamento di danni ed all’eventuale relativo 
risarcimento. 

b) Aver effettuato il pagamento del canone di Occupazione suolo pubblico e quello relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani, secondo le modalità, e tariffe in vigore al momento del rilascio della concessione; 

c) aver preso accordi con impresa di pulizia (pubblica o privata) per la pulizia finale dell’area ed apposito contratto, in caso di 
presenza di animali nel circo, per l’allontanamento dei rifiuti speciali  liquami e stallaggio); 

d) aver presentato istanza di visita tecnica da parte della Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo per 
il relativo sopralluogo in caso di capienza superiore alle 200 persone (in caso di capienza inferiore a 200 persone in luogo della 
richiesta di sopralluogo della Commissione dovrà essere presentata dichiarazione di impegno a presentare prima dell’avvio 
dell’attività Relazione da parte del tecnico abilitato ai sensi del D.P.R. n. 311/2001); 

Le strutture dello spettacolo viaggiante che hanno al seguito animali (impegnati o meno nell’allestimento e svolgimento degli 
spettacoli) dovranno rispettare quanto contenuto nella delibera “Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre 
viaggianti” Delibera 10 maggio 2000 Ministero dell’Ambiente Autorità Scientifica CITES – Servizio Conservazione della Natura e nel 
D.M. 19 aprile 1996 “Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e di cui è proibita 
la detenzione“. 

26. DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE A RICHIESTA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA: 
Fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo 80, al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni 
animale, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico, ex art. 8-sexies della legge 7 
febbraio 1992, n. 150, e secondo i modelli riportati negli allegati al D.M 3 maggio 2001, di tutti gli esemplari che devono essere 
individualmente riconoscibili. 
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Nel registro devono essere indicati: 
1. Specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi. 
2. Data di acquisizione. 
3. Origine e provenienza. 
4. Dettagli sulla natura di eventuali malattie o ferite. 
5. Dettagli sulla eventuale diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticati. 
6. Dettagli sui processi di cura e riabilitazione. 
7. Effetti del trattamento. 
8. Eventi riproduttivi e destinazione della prole. 
9. Diagnosi post mortem. 
Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di suddette strutture ed a disposizione degli organi di controllo e 
vigilanza. 

27. IDENTIFICABILITÀ DEGLI ANIMALI: 
Ogni esemplare ospitato dovrà essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato dalla Commissione 
Scientifica CITES. 
In particolare, tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno 
dei seguenti metodi alternativi: 
a) mappaggio del DNA, applicazione di micro-chip; 
b) esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi 
c) fotografie. 
I certificati di registrazione devono essere custoditi con cura e presentati su richiesta ad ogni ispezione. 
Tutti gli animali non adeguatamente marcati, o non contemplati all'atto del rilascio dell'idoneità e successive certificazioni, verranno 
considerati detenuti illegalmente. 
Le strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione 
delle singole esigenze degli esemplari ospitati. 
Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo. 
L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità permettere 
agli animali un comportamento più naturale possibile, al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di 
atteggiamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a 
disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze.  
La violazione dei parametri prescritti dal presente articolo può comportare, senza pregiudizio per l’azione penale, l’annullamento 
d’ufficio dell’autorizzazione. 

28. PULIZIA, DISINFEZIONE ED AREA PER L’ISOLAMENTO DI ANIMALI MALATI: 
Ogni struttura deve disporre sia di un corretto, adeguato ed aggiornato all’anno corrente piano di pulizia e disinfezione dei luoghi 
adibiti al mantenimento degli animali, sia di un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che 
necessitino di cure veterinarie. 
In particolare, le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non particolarmente forti, 
rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti interni ed esterni, inclusi eventuali roditori nei locali 
della struttura. A questo scopo le gabbie devono essere realizzate in maniera tale da garantire un buon drenaggio. 

29. CRITERI PER IL COLLOCAMENTO DEGLI ANIMALI IN STRUTTURE ATTIGUE: 
In nessun caso esemplari di specie diverse potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle 
differenze di età e gerarchie sociali e soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore. 
La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di 
aggressività, dominanza, territorialità, ecc. 

30. SOMMINISTRAZIONE DEL CIBO: 
Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in 
questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, che garantisca una buona salute e stimoli il normale comportamento 
alimentare di ogni specie, secondo un piano di alimentazione adeguato, sottoscritto dal medico veterinario della struttura, ed 
aggiornato all’anno corrente ed alle singole specie detenute. 
Tale cibo deve essere somministrato in modo che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza 
eventualmente presenti. 
Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori 
nutrizionali. 
La dieta deve essere completa e ben bilanciata. 
Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, ecc.) per l'alimentazione degli animali anche in osservanza delle 
leggi nazionali e regionali di tutela della fauna. 
In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per quella la cui 
fisiologia comporta esigenze diverse. 
I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acque, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili. 

31. È espressamente vietato utilizzare frustare gli animali ovvero privarli di cibo e/o acqua, anche quale metodo di addestramento. 
Un simile comportamento potrà essere segnalato all’autorità giudiziaria in qualità di maltrattamento, punito dalla legge italiana in 
forza degli artt. 544 bis ss. del Codice Penale. 

32. Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico. 
33. Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo. 
34. L’esercente le attività dello spettacolo circense assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose che si 

dovessero verificare nel periodo di durata della concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell’esercizio dell’attività sollevando 
da ogni e qualsiasi responsabilità l’Amministrazione Comunale. 
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35. E’ a carico dei concessionari l’obbligo di munirsi di apposita polizza assicurativa agli effetti della responsabilità civile verso terzi che 
dovrà essere prodotta tra la documentazione da presentare assieme alla richiesta di rilascio di licenza. 

36. Ogni nuova attività di spettacolo circense viaggiante, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione 
incendi, deve essere, ai fini della sicurezza progettata, costruita, collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di 
buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza, da standard di buona tecnica di 
riconosciuta validità. 

37. Dovranno essere in ogni caso rispettate le disposizioni dettate dal Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 “Approvazione della regola 
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”. 

 

Articolo 78 - REQUISITI MINIMI PER IL BENESSERE DELLE SPECIE UTILIZZATE 
(si veda anche  Allegato 4) 

1. Fermo restando l'obbligo di garantire la separazione degli animali in casi di incompatibilità di specie o di sesso anche al fine di 
prevenire episodi di aggressività, i ricoveri e i ripari devono essere sufficientemente grandi da permettere a tutti gli animali di sdraiarsi 
contemporaneamente e, per le singole famiglie, devono rispondere ai seguenti requisiti minimi:  
a) Camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca, lama): ricoveri di 3,00 m x 4,00 m per ogni individuo, terreno con 

lettiera in paglia e presenza di oggetti in grado di stimolare l’interesse degli animali. Spazio esterno con terreno di terra e sabbia 
avente dimensioni di almeno 300,00 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 50,00 mq per ogni capo in più. Per le specie domestiche 
come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150,00 mq fino a 3 esemplari (25,00 mq per ogni animale in più); 

b) Zebre: ricoveri di 3,00 m x 4,00 m per ogni individuo, terreno con lettiera in paglia e presenza di oggetti in grado di stimolare 
l’interesse degli animali. Temperatura stabilmente sopra i 12° e protezione dalle correnti d’aria con possibilità di accesso ad 
area protetta dal vento e dalle intemperie. Spazio esterno con terreno naturale o di sabbia avente dimensioni di almeno 150,00 
mq fino a 3 esemplari, ampliato di 25,00 mq per ogni capo in più. Possibilità di effettuare bagni di sabbia; 

c) Bisonti, Bufali ed altri bovidi: ricoveri di 25,00 mq per individuo. Spazio esterno di 250,00 mq fino a 3 esemplari, ampliato 
di 50,00 mq per ogni capo in più; 

d) Struzzi e altri ratiti: ricoveri di 15,00 mq per individuo; recinti di almeno 250,00 mq fino a 3 individui, ampliati di 50,00 mq 
per ogni esemplare in più.  

2. Per tutti gli animali indicati nelle Linee Guida di cui all’art. 77, valgono le seguenti disposizioni:  
a) devono esistere ripari in caso di condizioni meteorologiche avverse e, nelle aree esterne, zone sia soleggiate sia ombreggiate; 
b) deve essere garantito l’accesso agli spazi esterni per almeno 8 ore al giorno; 
c) sono vietati metodi coercitivi (fruste ecc.); 
d) è vietata la privazione di cibo e/o acqua, anche se per motivi d’addestramento;  
e) è vietato legare gli animali a pali, pioli, anelli o simili, se non per l’esecuzione di trattamenti sanitari necessari; 
f) deve essere previsto un arricchimento ambientale (rami, pozze d’acqua, giochi, ecc.) in grado di stimolare i comportamenti 

naturali degli animali ed evitare quelli stereotipati; 
g) è vietato infastidire in qualsiasi modo gli animali per suscitare il divertimento o l’interesse del pubblico; 
h) le strutture devono essere costruite in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e i loro alimenti; 
i) il cibo, di buona qualità e correttamente conservato, deve essere somministrato secondo le necessità fisiologiche delle specie 

garantendo l'accesso a tutti gli esemplari presenti, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti nel 
gruppo; 

j) è vietato utilizzare come cibo animali vertebrati catturati in natura; 
k) deve essere disponibile l’accesso all’acqua fresca all’interno di contenitori facilmente lavabili.  

3. L’attendamento non è concesso qualora le modalità di detenzione degli animali di qualunque specie e gli spazi a loro disposizione 
non siano conformi alle disposizioni richieste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento e la concessione viene revocata 
qualora venga accertato, anche successivamente, l'inadempimento e/o il venir meno dei requisiti minimi previsti. 

 
Articolo 79 - OBBLIGHI DEI RESPONSABILI DEI CIRCHI 

(si vedano anche  Allegato 3 e Allegato 4) 
1. E' fatto obbligo ai circhi attendati sul territorio comunale con al seguito animali di:  

a) assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l’entrata di persone non 
autorizzate ed escluda il rischio di fuga degli animali;  

b) disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l’incolumità 
pubblica ai sensi della normativa vigente;  

c) assicurare l’assistenza Veterinaria agli animali al seguito;  
d) non mantenere vicine specie e individui fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie 

sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore.  
e) non utilizzare fiamme vive negli spettacoli con animali;  
f) non utilizzare gli animali prelevati in natura; 
g) lasciare, al termine dell’attività, i luoghi utilizzati per gli attendamenti perfettamente puliti. 

 

Articolo 80 - CONTROLLI 
1. Qualora in sede di sopralluogo preventivo presso l’area circense si riscontri, da parte degli organi competenti al rilascio della 

concessione all'attendamento, che le strutture di detenzione degli animali non sono adeguate e qualora le carenze non siano sanabili 
in tempi brevi, la concessione non può essere rilasciata.  

2. Nel caso in cui la violazione dei requisiti previsti da norme vigenti relative ai circhi sia accertata a carico di un circo già autorizzato, 
gli organi accertanti propongono all'Amministrazione Comunale la revoca dell’autorizzazione all’attività circense.  
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3. In ogni caso, il Comune si riserva la facoltà di negare l’autorizzazione di cui all’articolo 82, ovvero di revocarla per garantire la tutela 
e il benessere degli animali al seguito e/o laddove sia riscontrato il difetto dei requisiti tecnici previsti dalle leggi regionali. 

4. L’Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria verifica, per quanto concerne gli aspetti relativi al benessere animale ed alla 
sanità animale, il rispetto delle indicazioni tecniche di cui alla Legge Regionale n. 5/2005, alla relativa Delibera Regionale di attuazione 
n. 647/2007 ed al presente Regolamento ed esprime parere formale necessario per l’adozione dell’autorizzazione amministrativa. 

 

Articolo 81 - LIMITAZIONI AL PARCO ANIMALI 
1. Il 10 maggio 2000 la Commissione Scientifica CITES del Ministero dell’Ambiente ha emanato le Linee Guida di indirizzo per il 

mantenimento degli animali detenuti presso circhi e mostre itineranti, poi integrate in data 19 aprile 2006 con prot. 
DPN/10/2006/11106, al fine di aggiornare i criteri ivi contenuti rendendoli più aderenti alle necessità di tutela del benessere animale 
e degli operatori del settore. 

2. In tale documento la Commissione sottolinea come, nei confronti di alcune specie animali in particolare, per le quali comunque sia 
vincolante la nascita in cattività, il modello di gestione risulti incompatibile con la detenzione al seguito di spettacoli itineranti. 

3. L’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, con risoluzione n. 755, del 15.11.2010, impegna i Comuni della Regione a 
dotarsi di Regolamenti in linea con il divieto di detenzione in cattività delle specie ritenute incompatibili con tale regime. 

4. La stessa Commissione, in data 20.01.2006, ha stabilito che le barriere elettrificate, pur essendo un sistema largamente utilizzato 
per recitare spazi esterni destinati ad ospitare gli animali dei circhi come mezzo per il contenimento degli animali pericolosi, non 
possano essere considerate sufficienti a garantire l’incolumità pubblica intesa come contatto con il personale addetto ed in seconda 
istanza come contatto esterno in caso di fuga degli animali dalle aree autorizzate, in particolar modo per gli esemplari di grande 
taglia e potenzialmente pericolosi. 

5. Pertanto, il linea con quanto enunciato dalla Commissione, l’Amministrazione Comunale di Castel San Giovanni ritiene doveroso 
proibire, all’interno del proprio territorio, l’utilizzo e l’esposizione di quegli animali per cui ne sia stata giudicata la detenzione 
palesemente incompatibile con le strutture, circensi, espositive e di spettacolo viaggiante. 

6. Per quanto sopra esposto è fatto divieto di effettuare nel territorio comunale, ivi compresi i terreni di proprietà privata, esposizioni, 
spettacoli circensi e mostre itineranti con esemplari delle seguenti specie al seguito: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, 
elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni. 

7. Data inoltre l’evidente mancanza di normative specifiche che definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie 
infettive e diffusive che possano interessare i rettili a differenza di altre classi di animali, l’Amministrazione Comunale di Castel San 
Giovanni ritiene doveroso proibire, all’interno del proprio territorio, compresi i terreni di proprietà privata, l’utilizzo ad ogni titolo e/o 
l’esposizione di rettili in occasione di fiere, esposizioni commerciali, spettacoli e qualsiasi altro evento pubblico o aperto al pubblico. 

8. Il divieto di cui al comma 6 si estende alle iniziative aventi carattere meramente espositivo, anche se munite delle autorizzazioni 
richieste per quanto attiene l’idoneità igienico sanitaria delle strutture utilizzate. 

 

Articolo 82 - DOCUMENTAZIONE ATTINENTE LA PRESENZA E L’UTILIZZO DI ANIMALI 
(si veda anche  Allegato 3) 

1. I circhi, gli zoo itineranti e le fiere e/o le esposizioni che utilizzano animali devono corredare le domande di autorizzazione o le 
Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, oltre alla presentazione della richiesta di concessione di area pubblica per l’insediamento 
della struttura, della scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli animali al seguito (si veda Allegato 3) e prescritta 
documentazione. 

2. Tale scheda, compilata in ogni sua parte e corredata della documentazione prevista (planimetrie, autorizzazioni prefettizie e 
dichiarazione), deve essere restituita al SUAP del Comune, che ne trasmette copia all’Azienda Sanitaria Locale, Area Dipartimentale 
di Sanità Pubblica, competente per territorio per la verifica del rispetto dei requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione suddetta 

3. Al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le suddette strutture devono mantenere un Registro 
di carico e scarico, ai sensi della Legge 7 febbraio 1992, n. 150, art. 8-sexies, di tutti gli esemplari che devono essere individualmente 
riconoscibili. Tale Registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione delle suddette strutture ed a disposizione degli organi 
di controllo e vigilanza e redatto secondo i modelli riportati negli allegati al D.M. 3 maggio 2001. 

4. Tale Registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di suddette strutture ed a disposizione degli organi di controllo e 
vigilanza. 

5. Tutti gli animali soggetti al monitoraggio dovranno essere presenti sul luogo autorizzato per l’attività espositiva/fieristica o di 
spettacolo circense nel rispetto dei seguenti termini: 
a) almeno 2 ore prima dell’inizio della fiera e/o esposizione; 
b) almeno 10 giorni prima della data di inizio dello spettacolo circense e/o zoo itinerante. 

 

Articolo 83 - TRASPORTO E DETENZIONE DI ANIMALI PRESSO CIRCHI, MOSTRE ITINERANTI, 
FIERE E/O ESPOSIZIONI 

(si veda anche Allegato 4) 
1. I circhi, le mostre itineranti e le fiere e/o esposizioni che utilizzano animali devono osservare in ordine al trasporto ed alla detenzione 

degli stessi i criteri puntualmente esposti nell’Allegato 4 al presente Regolamento. 
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Articolo 84 
PRIORITA’ NELL’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ CIRCENSE AI COMPLESSI CHE NON PROPONGONO 

SPETTACOLI CON L’UTILIZZO DI ANIMALI NE’ ESPOSIZIONE DEGLI STESSI 
1. In caso di presentazione di più domande di autorizzazione temporanea all’esercizio di attività circense con riferimento ad identici 

periodi o a periodi comunque ravvicinati al punto di rendere impossibile l’effettuazione di entrambi gli spettacoli, a prescindere 
dall’ordine in arrivo delle stesse, saranno prese in considerazione quelle inoltrate da operatori che propongono spettacoli che non 
prevedono utilizzo di animali né esposizione degli stessi, ferme restando le limitazioni imposte dall’articolo 81. 

 

Articolo 85 - DIVIETO DI ESIBIZIONE AL DI FUORI DELLA STRUTTURA 
1. Nessuno degli animali al seguito del circo o della mostra viaggiante può essere esibito al di fuori della struttura per la quale è stata 

rilasciata l’idoneità. 
 

Articolo 86 - MANIFESTAZIONI PROMOSSE DA ASSOCIAZIONI AVENTI FINALITÀ ZOOFILE, DI 
VOLONTARIATO O DI PROMOZIONE SOCIALE ED ENTI CINOFILI 

1. Le Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale e gli Enti cinofili possono promuovere, anche a scopo 
di adozione di animali già ospiti delle strutture di ricovero, manifestazioni nei cui programmi siano previste esibizioni di animali da 
compagnia coinvolti in giochi, in dimostrazione di agilità, capacità di apprendimento o di simpatia sensibilizzando i cittadini al 
problema dell’abbandono degli animali. 

2. Le Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale e gli Enti cinofili possono altresì organizzare mostre o 
esposizioni di bellezza di cani di età superiore ai 4 mesi e con copertura vaccinale per le malattie individuate dal Servizio Veterinario 
dell’Azienda USL competente per territorio. 

3. Per lo svolgimento delle manifestazioni di cui al presente articolo è consentito l’uso di gabbie o strumenti similari, limitatamente al 
trasporto degli animali sul luogo dell’iniziativa ovvero per garantire la momentanea sicurezza dell’animale stesso e sempre che lo 
stesso sia ivi trattenuto per un breve lasso di tempo. 

4. Gli animali dovranno essere esposti in box di sufficiente ampiezza, per consentire agli stessi di muoversi secondo le proprie 
caratteristiche etologiche. Le misure dei box saranno stabilite, di volta in volta, dal Servizio Veterinario sulla base di un elenco 
dettagliato delle tipologie delle razze e delle dimensioni degli animali. 

5. Durante le manifestazioni dovrà essere garantita dall’organizzatore la presenza di un medico Veterinario. 
6. Per lo svolgimento delle manifestazioni previste dal presente articolo, l’Associazione o l’Ente promotore dovrà presentare al Comune, 

apposita istanza di autorizzazione Veterinaria temporanea, che sarà rilasciata previo parere favorevole del Dipartimento Sanità 
Pubblica – Area Dipartimentale Sanità Pubblica Veterinaria dell'AUSL competente.  
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TITOLO VIII - CANILE COMPRENSORIALE 
 

Articolo 87 - FINALITA’ E PRINCIPI 
1. Il Canile Comprensoriale di Montebolzone di Agazzano è una struttura che ha la funzione di mantenere in condizioni di benessere gli 

animali ospitati e di curarne eventualmente la riabilitazione attraverso specifici programmi di rieducazione a cura di educatori cinofili 
esperti, allo scopo di favorire la loro adozione.  

2. Il canile è gestito dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, sezione di Piacenza, delegazione di Agazzano. 
3. Il ricovero e la custodia dei cani randagi, vaganti o ritrovati sul territorio comunale è effettuato da personale addetto della AUSL 

Veterinaria presso il Canile. Qualora non venga rintracciato il proprietario e decorso il tempo necessario agli opportuni controlli 
sanitari, il cane viene trasferito presso il Canile comprensoriale.  

4. E' favorita la collaborazione delle Associazioni che, attraverso propri siti e tramite foto, link filmati o altri mezzi idonei, pubblicizzano 
i cani e gatti ospiti del Canile. Le Associazioni devono comunicare preventivamente al Canile tale intenzione indicando i riferimenti 
del sito dove intendono incentivare l’adozione degli animali.  

5. Ai fini di una politica di contenimento delle nascite, gli animali ospitati nel Canile comunale sono sottoposti a sterilizzazione 
obbligatoria.  

6. In tutti i casi, contemplati dalla normativa vigente, in cui cani e gatti presenti presso il Canile debbano essere soppressi con metodi 
eutanasici, il Direttore Sanitario del rifugio trasmette al Garante per la tutela degli animali una relazione medico-Veterinaria che 
indichi i motivi della soppressione. La soppressione eutanasica di un animale motivata dalla sua aggressività, effettuata all’interno 
del Canile, deve essere preceduta dalla trasmissione, con un anticipo sufficiente a consentirne la valutazione, al Garante per la tutela 
degli animali di una relazione del Direttore Sanitario della struttura, nella quale sono indicati con precisione i motivi che hanno portato 
alla decisione nonché sono specificati i tentativi di recupero effettuati al fine di evitare la soppressione dell'animale. 

 

Articolo 88 - CESSIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETA’ 
1. Coloro che non siano più in grado di accudire cani o gatti di proprietà per gravi e documentati motivi, quali, a titolo esemplificativo, 

grave malattia, sottoposizione a misure di sicurezza detentiva, ricovero in comunità o lungodegenza, sfratto dall’abitazione, devono 
fare richiesta scritta di cessione temporanea o definitiva all’UTDA.  

2. L’UTDA, valutate le motivazioni dà consenso scritto al ricovero dell’animale presso il Canile e, qualora si tratti di cessione definitiva, 
dispone per una nuova adozione. La cessione di cani può avvenire solo se sono identificati con microchip e in regola con le 
vaccinazioni richieste dall’UTDA.  

3. L'accettazione della richiesta resta comunque subordinata a situazioni di priorità e/o emergenza pubbliche, e viene valutata e gestita 
in accordo col Direttore Sanitario del Canile, eventualmente mediante liste d'attesa in base alla disponibilità della struttura.  

4. La cessione temporanea di cani e/o gatti non può superare complessivamente i 2 mesi, al termine del qual periodo la proprietà 
dell’animale si trasferisce al Comune, che dispone per una nuova adozione. Eventuali motivate eccezioni vengono valutate dall’UTDA.  

5. L'UTDA, sulla base delle certificazione ISEE allegata alla domanda, richiede al cedente, all'ingresso dell'animale in canile, una quota 
di accesso, definita con apposito provvedimento, quale contributo di mantenimento del cane o gatto ceduto, con esenzione per le 
fasce economicamente più deboli. Sulla base dei medesimi criteri viene richiesto il rimborso delle spese sostenute per la sterilizzazione 
dell'animale ceduto. 

 

Articolo 89 - ADOZIONI ED AFFIDI TEMPORANEI DI CANI E GATTI DI PROPRIETA’ 
(si veda anche  Allegato 1) 

1. I cani e i gatti ceduti volontariamente e definitivamente dai proprietari possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere 
ceduti a privati che diano, a giudizio degli addetti alle adozioni del Canile, garanzie di buon trattamento e capacità di conduzione. 

2. I cani ritrovati vaganti sul territorio e non reclamati dal proprietario possono essere affidati a privati. L'affido può trasformarsi in 
adozione a seguito della definitiva acquisizione della proprietà dell’animale da parte del Comune. 

3. Gli enti gestori del Canile, responsabili delle adozioni, sono tenuti a effettuare, anche a più riprese, controlli sugli animali dati in 
adozione al fine di valutare il loro stato di benessere, inviandone una relazione all’UTDA. Entro 6 mesi dall'affido, il personale del 
Canile addetto ai controlli, qualora ritenga che all'animale adottato non siano garantite adeguate condizioni per il suo benessere, 
provvede a ritirarlo e a riportarlo al Rifugio. 

4. L’adottante, qualora si avveda di non essere in grado di gestire l'animale affidato in modo adeguato a garantire il suo benessere, 
può restituirlo al Canile entro un anno dall'adozione. 

5. Non possono essere dati animali in affido e/o adozione: 
a) a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti, abbandono o uccisione di animali;  
b) a coloro ai quali sia stato confiscato un animale;  
c) a minorenni;  
d) a coloro che richiedano animali per interposta persona.  

6. Cani e/o gatti sottoposti a sequestro penale o amministrativo che non possano essere adottati in maniera definitiva fino alla 
conclusione del procedimento penale o amministrativo, possono essere affidati temporaneamente, secondo le norme vigenti, a chi 
dia garanzie di buon trattamento dell’animale. Nel caso di confisca dell'animale o nel caso che l'animale dissequestrato non venga 
ritirato dal proprietario, l'affidatario temporaneo ha un diritto di prelazione per la sua adozione.  
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TITOLO IX - DISPOSIZIONI VARIE 
 

Articolo 90 - MISURE CONTRO LA PENETRAZIONE DI ANIMALI NOCIVI NEGLI EDIFICI 
1. In tutti gli edifici esistenti e di nuova costruzione vanno adottati specifici accorgimenti tecnici onde evitare la penetrazione dei ratti, 

dei piccioni e di animali nocivi in genere.  
2. A tale scopo: 

a) tutte le aperture di aerazione devono essere rese impenetrabili con griglie o reti di adeguate dimensioni; 
b) i fori di aerazione di solai e vespai ad intercapedine ventilata devono essere sbarrati con reti a maglie fitte; 
c) le aperture delle canne di aspirazione, di aerazione forzata e di esalazione dei fumi devono essere munite di reti a maglie di 

dimensioni adeguate poste alla sommità delle stesse ed in posizione accessibile per i dovuti controlli; 
d) le reti di scarico uscenti dai muri non devono presentare forature od interstizi comunicati con il corpo della muratura; 
e) deve essere assicurata la perfetta tenuta delle fognature nell’attraversamento delle murature; 
f) i cavi elettrici, telefonici, televisivi e simili devono essere posti in canalizzazioni stagne; 
g) per gli elementi tecnici, gli elementi di finitura esterna ed i relativi particolari costruttivi deve essere valutata l’attitudine a 

favorire l’annidarsi di alcuni tipi di volatili, con conseguente possibile ingresso di parassiti nell’organismo edilizio; 
h) i sottotetti vanno resi impenetrabili, con griglie o reti o altri sistemi consentiti: le finestre e tutte le aperture di aerazione, 

compresi i fratoni in cotto, sia per i tetti a coppi sia per quelli in tegole marsigliesi; 
i) nelle cantine sono parimenti da proteggere, senza ostacolare l'aerazione dei locali, le buffe, le bocche di lupo e tutte le aperture 

in genere; le connessure dei pavimenti e delle pareti debbono essere stuccate; 
j) tutti gli spazi inter-esterni (portici, androni, loggiati, ecc.), le corti, i cortili e le chiostrine, debbono presentare superfici senza 

distacchi o crepe sia nelle pareti sia nelle pavimentazioni. 
 

Articolo 91 - PROGRAMMI DI EDUCAZIONE E DI INFORMAZIONE A TUTELA DEGLI ANIMALI.  
TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE DEI CANI 

1. L’Amministrazione Comunale di Castel San Giovanni promuove programmi di informazione e di educazione diretti a favorire la 
diffusione e l’applicazione dei principi di rispetto degli animali e di tutela del loro benessere sia fisico sia etologico sanciti con il 
presente Regolamento. 

2. I programmi possono essere realizzati anche avvalendosi del Servizio Veterinario dell’Azienda Unità Sanitaria Locale e delle 
Associazioni animaliste e zoofile operanti a livello locale e si rivolgono in particolare ai seguenti aspetti: 
a) le eventuali conseguenze negative per il benessere e la salute degli animali selvatici, derivanti dall’acquisto o inserimento come 

da animali da compagnia; 
b) i rischi di aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati, derivanti dall’acquisto irresponsabile di animali da 

compagnia; 
c) la necessità di scoraggiare la riproduzione non pianificata di animali da compagnia. 

3. L’Amministrazione, tramite il proprio Centro di Educazione Ambientale, promuove programmi di informazione e di educazione diretti 
a responsabilizzare i proprietari ed i detentori a qualsiasi titolo di animali sui principi di rispetto degli animali per il loro benessere sia 
fisico sia etologico. 

4. 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’UTDA, anche in collaborazione con le Associazioni protezionistiche e zoofile, promuove 
campagne informative e provvede alla redazione ed alla diffusione di materiale informativo con ogni mezzo idoneo, presso scuole, 
sedi comunali, Associazioni, negozi di animali, allevamenti, strutture Veterinarie e ogni luogo utile a diffondere informazioni. 

5. Ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della Salute 06.08.2013, possono essere istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, in 
conformità al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato “patentino”. I percorsi 
formativi sono organizzati dal Comune congiuntamente ai servizi Veterinari dell’AUSL, avvalendosi della collaborazione   degli   Ordini   
professionali   dei   medici Veterinari, dei Dipartimenti di medicina Veterinaria delle Università, delle Associazioni Veterinarie e delle 
Associazioni di protezione animale.  Il Comune, su indicazione del servizio Veterinario ufficiale, individua il responsabile scientifico 
del percorso formativo tra i medici Veterinari esperti in comportamento animale, di cui all’art. 1, comma 3, del D.M. 26.11.2009 o 
appositamente formati dal Centro di referenza nazionale pubblica Veterinaria, istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale 
della Lombardia e dell'Emilia Romagna. 

6. I percorsi formativi su base volontaria possono essere promossi e organizzati autonomamente anche da medici Veterinari libero 
professionisti nel rispetto dei criteri sopra indicati, informando il Comune, il Servizio Veterinario dell'Azienda sanitaria locale e l'Ordine 
professionale. 

7. Il medico Veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi e, nell'interesse 
della salute pubblica, segnala ai servizi Veterinari dell'azienda sanitaria locale la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono 
una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumità pubblica. 

8. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio il Sindaco, su indicazione dei servizi Veterinari, 
decide, nell'ambito del proprio compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi 
formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane. 

9. I servizi Veterinari, oltre a quanto stabilito dal comma precedente, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di 
prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici Veterinari 
esperti in comportamento animale. 

10. I servizi Veterinari detengono un Registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività ai sensi del comma 
precedente. I proprietari dei cani inseriti in tale Registro hanno l’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità 
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civile (art. 2052 Codice Civile) per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre al cane, quando si trova in aree 
urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola. 

11. È vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi del comma precedente: 
a) ai delinquenti abituali o per tendenza; 
b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; 
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, 

punibile con la reclusione superiore a due anni; 
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-

ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale, per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall'articolo 
4 della legge 4 novembre 2010, n. 201; 

e) ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per infermità di mente. 
In tali ipotesi il Sindaco emetterà specifica ordinanza di divieto di detenzione di animali a carico dei soggetti di cui ai punti precedenti. 

 

Articolo 92 - MACELLAZIONE RITUALE EBRAICA (SHECHITÀH KASHÈR) ED ISLAMICA (HALÀL) 
(si vedano anche Allegato 14 ed art. 96)  

1. Il presente Regolamento, conformandosi a quanto stabilito dal punto 18 dei considerata del Regolamento (CE) n. 1099/2009, rispetta 
la libertà di religione e il diritto di manifestare la propria religione o la propria convinzione mediante il culto, l’insegnamento, le 
pratiche e l’osservanza dei riti, come stabilito dall’articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza), 
oltre al rispetto e la promozione della legalità, della tutela della salute ed il rispetto del benessere animale (ricovero, trasporto, 
macellazione), anche in riferimento ai dettami religiosi. 

2. La necessità di evitare inutili sofferenze agli animali, unitamente all’esigenza di rispettare elementari norme igieniche e sanitarie e di 
non offendere la sensibilità delle persone, inducono a ritenere inammissibili macellazioni rituali spontanee ed incontrollate, eseguite 
al di fuori di macelli appositamente autorizzati e senza un adeguato controllo veterinario10. 
E’ pertanto assolutamente vietata la macellazione rituale ebraica ed islamica effettuata in modo irregolare, ovvero la macellazione, 
in particolare di ovini, compiuta da persone ed in luoghi non autorizzati, come ad esempio le abitazioni private o gli spazi aperti, e 
comunque al di fuori delle strutture di macellazione abilitate (si veda il Decreto Ministeriale 11 giugno 198011). 

 

Articolo 93 - COLLABORAZIONE TRA ASSOCIAZIONI ED AMMINISTRAZIONE 
1. Per particolari problematiche non contemplate dal presente Regolamento, potranno, per i singoli casi, essere consultate le 

Associazioni animaliste, protezioniste e ambientaliste riconosciute e operanti sul territorio a livello nazionale e locale. 
 

Articolo 94 - DANNI AL PATRIMONIO PUBBLICO 
1. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento, in caso di danneggiamento del Patrimonio Pubblico in 

conseguenza di una carente sorveglianza dei propri animali, l’Amministrazione Comunale esigerà dal trasgressore il risarcimento del 
danno calcolato. 

 
Articolo 95 - PENSIONATI PER ANIMALI D’AFFEZIONE 

(si veda anche  Allegato 13) 
1. I pensionati per animali d’affezione sono ammessi esclusivamente in territorio rurale e negli ambiti extraresidenziali, come definiti 

dagli strumenti urbanistici comunali. 
2. L’apertura è consentita al di fuori delle zone urbane, a distanza non inferiore a 50 m dai confini di dette zone. 
3. E’ osservata la distanza di almeno 20 m dalle strade pubbliche e di 50 m da abitazioni di terzi. Non deve comunque essere in 

comunicazione diretta con locali di abitazione. 
4. Le attività suddette rientrano nell’Allegato C del D.M. 5 settembre 1994 “Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del Testo 

unico delle leggi sanitarie”, quali industrie insalubri di I Classe. Il titolare dell’attività deve essere pertanto in possesso del decreto 
sindacale di classificazione di industria insalubre; deve altresì possedere il nulla-osta sanitario del Servizio Veterinario dell’AUSL. 

5. L’attivazione del pensionato è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività da presentare allo Sportello Unico per le Attività 
Produttive, alla, quale deve essere allegata la Relazione tecnica, ai sensi della L.R. n. 5/2005, di cui all’Allegato 13. 

6. Il titolare dell’attività deve individuare il Responsabile dell’assistenza degli animali avente sede lavorativa stabile presso i locali oggetto 
della richiesta di autorizzazione e in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta tramite la 
partecipazione di un corso di formazione professionale riconosciuto dalle Province dell’Emilia-Romagna. 

7. Il titolare di una attività di pensione per cani, gatti ed animali d’affezione, deve tenere e aggiornare un registro di carico e scarico in 
cui figuri anche l’annotazione della loro provenienza e destinazione. 

                                                            
10Si veda il punto 6 de: Comitato Nazionale per la Bioetica - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’Informazione e 
l’Editoria, 19.09.2003; Macellazioni rituali e sofferenza animale. 
11Decreto Ministero della Sanità 11 giugno 1980 “Autorizzazione alla macellazione degli animali secondo i riti religiosi ebraico e islamico”: 
l'Art. 1 autorizza la macellazione senza preventivo stordimento; l'Art. 2 prevede rigide garanzie in ordine alla qualificazione del personale 
ed alle caratteristiche tecniche degli strumenti; l'Art. 3 definisce i requisiti, la rapidità e l'efficacia dell'intervento; l'Art. 4 estende la 
possibilità dell'intervento anche ai macelli CEE, previo sopralluogo autorizzativo. 
In particolare l’art. 3 stabilisce che «Nel corso della operazione devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare il più possibile 
sofferenze ed ogni stato di eccitazione non necessario. A tal fine gli animali debbono essere introdotti nella sala di macellazione solo 
quando tutti i preparativi siano stati completati. Il contenimento, la preparazione e la iugulazione degli animali debbono essere eseguiti 
senza alcun indugio». 
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8. Il titolare deve inoltre tenere un registro degli interventi sanitari effettuati, controfirmati dal medico veterinario responsabile o di 
riferimento della struttura. 

9. Per quanto riguarda l’assistenza veterinaria, le pensioni devono assicurare la salute e il benessere degli animali attraverso un rapporto 
formalizzato e condiviso con uno o più veterinari, esperti nella tipologia degli animali ospitati. 

10. Il richiedente deve essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio e deve essere in possesso dei requisiti 
morali da autocertificare al momento della presentazione della domanda, e in particolare non sussistenza di cause ostative ai sensi 
dell’art. 67 della D.Lgs. n. 159/2011. 

11. Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti in possesso di adeguate capacità, conoscenze e competenze 
professionali.  

12. I locali devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità e devono essere rispettate 
le vigenti disposizioni sulla tutela e il benessere degli animali, nonché in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica e di 
commercio. 

13. Nello specifico, devono essere rispettati i requisiti minimi stabiliti dalla legislazione regionale (Delibera di Giunta regionale n. 394 del 
2006) atti a garantire che i locali, le gabbie, le attrezzature e le condizioni ambientali e climatiche delle strutture siano adeguate per 
garantire il benessere psicofisico dell’animale. 

14. La citata delibera regionale fissa nel dettaglio i requisiti minimi dei locali e delle strutture destinate anche alle attività di pensione, 
nel seguente modo: 
a) non comunicare direttamente con locali di abitazione o locali adibiti ad attività diverse la quella di pensionato; 
b) essere forniti di acqua potabile e servizi igienici; 
c) possedere una specifica area di dimensioni proporzionate alle attività autorizzate, dotata di idonee attrezzature per la pulizia e 

la disinfezione delle gabbie, delle vasche, degli alimentatori, degli abbeveratoi e di tutto il materiale utilizzato per gli animali, 
potenzialmente contaminati con agenti patogeni; 

d) nel caso sia necessario preparare alimenti, possedere una specifica area; 
e) essere dotati, se necessario, di adeguato armadio frigorifero per la conservazione di alimenti deperibili da utilizzare per 

l'alimentazione degli animali; 
f) essere mantenuti sempre puliti e ventilati e, se necessario, provvisti di idonei aspiratori; 
g) possedere pareti di colore chiaro, impermeabili, lavabili e disinfettabili fino alla altezza minima di metri 2; 
h) possedere pavimenti impermeabili, lavabili e disinfettabili; 
i) essere dotati di idonei locali o strutture, funzionali alle tipologie e proporzionali al numero di animali ospitati, per l’isolamento e 

la cura degli eventuali soggetti malati; 
j) essere provvisti di idonei contenitori per la raccolta di rifiuti che devono essere svuotati giornalmente e disinfettati 

periodicamente; 
k) essere provvisti di apposita cella o armadio frigorifero ove collocare gli animali morti; in alternativa il titolare deve adottare 

specifiche procedure di smaltimento tempestivo; 
l) essere provvisti, unicamente per gli esercizi che importano animali acquatici esotici, di un adeguato sistema di disinfezione delle 

acque, tale da impedire la diffusione di eventuali agenti patogeni; il sistema deve essere riconosciuto idoneo dal Servizio 
Veterinario al momento dell’autorizzazione. 

 
Articolo 96 - MACELLAZIONE DI ANIMALI 

1. La macellazione di suini, ovi-caprini, volatili e conigli per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi del Decreto 
legislativo 333 del 1998 "Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o 
l'abbattimento" e dal Regio Decreto 3298 del 1928 "Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni", art. 13. E’ obbligatoria la 
previsione e l’utilizzo di apposito sistema di stordimento dell’animale ai sensi del Decreto Legislativo n. 333 del 1998. La macellazione 
domestica dei suini è consentita per un massimo di 4 capi/anno per nucleo familiare, le cui carni non potranno entrare nel circuito 
commerciale, ma solo essere consumate nel circuito domestico-privato. E’ vietata la macellazione per conto terzi. La macellazione 
domestica può essere effettuata senza autorizzazione comunale e senza ispezione veterinaria, dal 1 novembre al 28 febbraio 
successivo, a condizione che il privato interessato informi il Servizio Veterinario almeno 2 giorni feriali prima, utilizzando il modello 
di notifica riportato in Allegato 14. Coloro che non abbiano ottemperato in tempo utile alla disposizione del precedente punto e/o 
che intendono macellare altri suini oltre ai 4 consentiti dovranno abbattere gli animali presso un macello riconosciuto ai sensi del 
Regolamento 853/04/CE. 

2. La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti. 
3. E’ fatto divieto di macellare animali nelle “fattorie didattiche” durante la visita di minorenni. 
4. Nei commi seguenti viene definita la procedura si applica al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 1 e 13 del R.D.3298/28 ed alle 

macellazioni per l’esclusivo consumo familiare che sono eseguite sia nei macelli riconosciuti che presso gli allevamenti. La procedura 
è destinata al personale sanitario ed amministrativo del Servizio Veterinario di Igiene della produzione, trasformazione, 
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, nonché ai titolari degli impianti di 
macellazione e dall’utenza interessata. 

5. Macellazioni per il commercio: 
Le macellazioni degli animali le cui carni siano destinate al commercio possono essere effettuate esclusivamente nei macelli autorizzati 
e devono sottostare alle norme previste nei regolamenti Comunitari. 
Il commercio al minuto, cioè al consumatore finale (art. 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114) delle carni può avvenire esclusivamente 
nelle macellerie; pertanto nell’ambito del macello le carni possono essere vendute – e quindi destinate – solo alle macellerie e ad 
altri consumatori in grande (comunità, ristoranti, ecc.). 

6. Macellazioni private a domicilio: 
a) è esclusa la macellazione a domicilio di specie diversa da quella suina; 
b) è comunque possibile la macellazione a domicilio dei conigli e dei volatili da cortile quando la destinazione è il consumo 

personale; 
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c) i suini ed i cinghiali allevati possono essere macellati presso il domicilio dell’allevatore per il solo consumo della propria famiglia 
nel limite massimo di n. 3 capi adulti e n. 10 suinetti all’anno riferiti ad una famiglia media costituita da 4 componenti; 

d) la macellazione a domicilio per uso familiare dei suini e dei cinghiali allevati è subordinata ad autorizzazione; 
e) la macellazione a domicilio per uso familiare dei conigli e dei volatili da cortile non è subordinata ad autorizzazione, né vi è 

l’obbligo di comunicazione alla ASL; 
f) l’allevatore che intende macellare a domicilio suini o cinghiali per il proprio consumo chiede telefonicamente, almeno 2 giorni 

feriali prima della prevista macellazione, la relativa autorizzazione al Servizio Veterinario della ASL; 
g) all’atto della visita pre-macellazione verrà presentata richiesta scritta utilizzando il prescritto modello al Veterinario ispettore che 

rilascerà l’autorizzazione; 
h) la richiesta può essere presentata direttamente presso una sede del Servizio Veterinario o inviata via fax o posta elettronica. 
Le istanze pervenute al Servizio Veterinario di Igiene degli alimenti di O.A. sono sottoposte al controllo di merito e, in caso di parere 
favorevole sono registrate nel previsto data-base. In caso di parere non favorevole questo, adeguatamente motivato viene trasmesso 
con sollecitudine al richiedente che ha la possibilità di promuovere opposizione nei modi e nei termini di legge. La ASL in ogni caso 
si riserva di contattare il richiedente al fine di acquisire ulteriori elementi di giudizio. 
L’autorizzazione si intende comunque accordata se non espressamente vietata o condizionata entro il giorno precedente a quello 
stabilito per la macellazione. 
a) l’allevatore in mancanza di esplicito divieto può effettuare la macellazione il giorno previsto; le carni per il consumo potranno 

essere utilizzate previa visita ispettiva e esame trichinoscopico; 
b) le carni dovranno essere presentate suddivise in mezzene; 
c) è compito del veterinario che effettua l’ispezione trasmettere mensilmente alla Direzione del Servizio la copia della istanza, 

debitamente sottoscritta, al fine di consentire ogni opportuna verifica. 
7. Macellazioni private presso i macelli: 

a) Gli animali delle specie Bovina, Equina, Ovina e Caprina, anche se destinati al consumo della famiglia dell’allevatore, possono 
essere macellati esclusivamente presso i macelli. 

b) Le macellazioni per l’esclusivo consumo della famiglia dell’allevatore sono consentite nel limite massimo annuo di: 
 n. 1 equino oppure 
 n. 1 bovino adulto oppure 
 n. 2 vitelli o puledri; 
 n. 6 ovini o caprini di età superiore all’anno; 
 n. 10 agnelli o capretti; 
 n. 3 suini adulti 
 n. 10 suinetti 

c) La macellazione è soggetta ad autorizzazione del Servizio Veterinario della ASL nella quale sitrova l’allevamento e deve avvenire 
nei macelli siti nella medesima ASL. 

d) Al fine di ottenere l’autorizzazione alla macellazione per il consumo familiare l’allevatore presenta apposita domanda al Servizio 
Veterinario della ASL nella quale si trova l’allevamento ed il macello almeno 3 giorni feriali prima della prevista macellazione. 

e) L’ istanza, formulata secondo il modello allegato, deve contenere: 
 Nome, cognome, data di nascita, residenza e professione del richiedente 
 Telefono, fax, e-mail presso il quale il richiedente può essere reperito 
 Specie, categoria, sesso, età, peso vivo e identificazione del capo 
 Codice, proprietà e Comune dell’allevamento di provenienza 
 Dichiarazione del responsabile dell’impianto nel quale verrà effettuata la macellazione e data della medesima 
 Dichiarazione resa ai sensi di legge di impegno a trasportare tutte le carni ottenute dalla macellazione oggetto di istanza 

presso il proprio domicilio e ad utilizzarle per il ristretto ed esclusivo ambito del proprio nucleo familiare 
 Autorizzazione al trattamento dei dati personali per fini statistico amministrativi. 

f) Per la richiesta di autorizzazione alla macellazione per uso privato può essere utilizzato lo specifico modello. 
g) Le istanze pervenute al Servizio Veterinario di Igiene degli alimenti di O.A. sono sottoposte al controllo di merito e, in caso di 

parere favorevole sono registrate nel previsto data-base. In caso di parere non favorevole questo, adeguatamente motivato 
viene trasmesso con sollecitudine al richiedente che ha la possibilità di promuovere opposizione nei modi e nei termini di legge. 
La ASL in ogni caso si riserva di contattare il richiedente al fine di acquisire ulteriori elementi di giudizio. 

h) Le istanze con parere favorevole sono trasmesse alla direzione amministrativa e sanitaria del Macello indicato quale destino 
degli animali. 

i) Le macellazioni degli animali destinati ad uso privato per il consumo familiare, escluse dalla commercializzazione, devono 
avvenire nell’ambito di specifici orari in modo da essere nettamente separate dalle macellazioni ordinarie. Tali orari, definiti con 
le procedure previste per la determinazione dell’orario di macellazione ordinaria, saranno comunicati al pubblico. 

j) Le macellazioni ad uso privato debbono avvenire con le stesse modalità e le stesse garanzie igienico sanitarie previste per le 
macellazioni ordinarie e gli animali e le carni sono identificati e scortati dalla medesima documentazione. 

k) Per le carni destinate ad uso privato vige il divieto di utilizzare per la bollatura i bolli sanitari previsti per le carni che possono 
essere commercializzate. Esse sono invece bollate prima di essere licenziate al consumo con un bollo a placca a forma rotonda 
riportante la scritta: “USO FAMILIARE”. 

l) I bolli devono essere applicati, in ciascuna mezzena: 
 nei bovini: sulla faccia esterna della coscia, lombata, groppa, costato e spalla 
 negli altri animali: sulla faccia esterna della coscia, costato e spalla 
 un bollo è sempre applicato sulla faccia diaframmatica del fegato 

m) Il bollo di cui al punto precedente è messo a disposizione dal sanitario al macello che intende effettuare macellazioni anche per 
uso familiare. 

n) Le carni provviste di bollo sanitario potranno accedere alle celle frigo dell’impianto di macellazione. 



Regolamento per la tutela ed il benessere animale e per una migliore convivenza con la collettività umana 
 

Pag. 56 
 

o) Le carni macellate per uso familiare possono lasciare l’impianto di macellazione nelle pezzature previste negli impianti di 
macellazione e, scortate dal documento di trasporto, possono essere destinate esclusivamente alla persona autorizzata presso 
la propria residenza anagrafica. 

p) E’ compito del veterinario ufficiale dello stabilimento trasmettere mensilmente alla Direzione del Servizio i certificati di 
macellazione degli animali macellati ad uso familiare al fine di consentire ogni opportuna verifica. 
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TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI 
 

Articolo 97 - VIGILANZA 
1. Come sancito dalla Legge n. 189/2004, si privilegia, ai fini del coordinamento ottimale delle attività di prevenzione dei reati e delle 

violazioni a quanto stabilito dal presente Regolamento, il ruolo del Corpo di Polizia Municipale, per la capillarità della presenza sul 
territorio e per la professionalità posseduta nelle materie ambientali in sede locale. 

2. E’ pertanto incaricato di far rispettare le norme del presente Regolamento il Servizio Associato di Polizia Municipale dell’Unione Val 
Tidone12, ferma comunque restando la possibilità di intervento di ogni altro soggetto preposto dall'Ordinamento alla tutela del 
benessere degli animali (es. Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Provinciale, Servizi Veterinari dell’AUSL, Guardie Zoofile Volontarie 
appartenenti ad Associazioni animaliste).  

3. Spetta pertanto al Servizio Associato di Polizia Municipale dell’Unione Val Tidone, provvedere all’accertamento delle violazioni ed a 
trasmettere all’Autorità Competente, ovvero il Responsabile dell’Ufficio Ambiente, i relativi rapporti, ai sensi dei commi 1 e 2, dell’art. 
18, della Legge n. 689/1981, che provvederà, in qualità di Autorità Competente, alla determinazione ed irrogazione delle relative 
sanzioni amministrative pecuniarie, così come determinate in calce agli articoli del presente Regolamento. 

4. Il Comandante del Servizio Associato di Polizia Municipale dell’Unione Val Tidone dispone la formazione del proprio personale, 
appositamente e periodicamente aggiornato su etologia e legislazione che opera in sinergia con l’Ufficio Tutela Diritti Animali per la 
tutela degli animali ed in collaborazione con le Associazioni di volontariato animalista riconosciute nell’Albo regionale del volontariato, 
sezioni ambiente o sanità, e le Onlus con finalità statutarie di protezione degli animali. 

5. L’Amministrazione Comunale provvede a garantire la periodica formazione del personale addetto alla vigilanza e a fornirlo, per quanto 
possibile, di idonea attrezzatura per svolgere in modo efficace i controlli, a partire dalla dotazione di lettori microchip per animali.  

6. Il Comune provvede a divulgare i nominativi e i recapiti di Enti ed Organi competenti a cui rivolgersi per segnalazioni e vigilanza, a 
salvaguardia della fauna selvatica. 

 

Articolo 98 - SANZIONI ED UTILIZZO DEI PROVENTI 
1. Le specifiche sanzioni amministrative per le violazioni puntuali alle disposizioni del presente Regolamento sono riportate in calce allo 

specifico articolo. 
2. Ai sensi degli articoli 13, 19 e 20 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 “Modifiche al sistema penale”, può essere disposto il sequestro 

e la confisca dell’animale nei casi gravi d’infrazione ovvero in caso di reiterazione ovvero quando l’infrazione costituisca una lesione 
del benessere dell’animale.  

3. Fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, nei casi previsti dalla sopracitata legge, altresì al sequestro e alla confisca 
dei mezzi utilizzati per commettere l’infrazione.  

4. L’animale sequestrato viene affidato a una struttura d’accoglienza in possesso dei requisiti di legge e, dopo l’eventuale confisca, la 
medesima struttura d’accoglienza provvede a favorire l’adozione dell’animale da parte di cittadini che diano garanzie di tutela del 
benessere dell’animale.  

5. L’inesistenza dell’autorizzazione all’attività di detenzione di animali o gravi violazioni alle disposizioni previste nell’autorizzazione 
stessa comportano la sospensione dell’attività fino a che non venga rimossa l’inadempienza accertata.  

6. Ferma l’applicazione di sanzioni amministrative, l’autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:  
a) qualora l’infrazione permanga oltre il trentesimo giorno dalla notifica del provvedimento di sospensione,  
b) lo stesso tipo di infrazione sia sanzionato più di due volte nell’arco di due anni;  
c) le inadempienze accertate non siano sanabili. 

7. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia associata una 
sanzione accessoria (obbligo di cessare un’attività o un comportamento, rimessa in pristino dei luoghi, omesso adempimento alla 
prescrizione emessa, interdizione dall’attività per un determinato periodo) ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento 
e contestazione della violazione. 

8. Gli obblighi di cui alle citate sanzioni accessorie, qualora non sia espressamente indicato un termine per l’adempimento e qualora le 
circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l’inizio dell’esecuzione deve avvenire nei termini indicati 
dal verbale di accertamento a far tempo dalla contestazione o dalla notificazione. L’esecuzione avviene sotto il controllo dell’Ufficio 
o Comando da cui dipende il soggetto accertatore. 

9. Qualora il trasgressore non adempia agli obblighi imposti, in applicazione e nei termini di cui al comma 8, si provvede d’ufficio 
all’esecuzione dell’obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per la predetta esecuzione sono a carico del 
trasgressore. 

10. Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme del presente Regolamento, secondo le procedure 
delineate dagli articoli 17 e 18 della Legge n. 689/1981. 

11. Tutti i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative comminate per le violazioni di cui al presente Regolamento, ad esclusione di 
quelli di spettanza dell’AUSL (si vedano articoli 18 e 92) e di spettanza statale (si veda l’articolo 96) confluiranno in un apposito 
capitolo di bilancio da istituirsi e verranno utilizzati per finanziare progetti per la tutela e la difesa degli animali. 

                                                            
12In base agli articoli 5 e 12 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 ed art. 57 del Codice di Procedura Penale, che attribuiscono al personale 
dei Corpi di Polizia Municipale e provinciale funzioni di polizia giudiziaria e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza nell'ambito territoriale 
dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, con dipendenza funzionale ed operativa dalla competente Autorità 
Giudiziaria o dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità ed il Sindaco. 
Si veda inoltre l'art. 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini», 
che ha previsto la partecipazione, ai fini dell'attuazione di piani coordinati di controllo del territorio, di contingenti dei corpi o servizi di 
polizia municipale. 
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12. Ai sensi dell’art. 30 della Legge Regionale dell’Emilia-Romagna n. 27/2000, si applica il cumulo delle sanzioni penali con le sanzioni 
amministrative13. 

 

Articolo 99 - ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONE DI NORME INCOMPATIBILI 
1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune della delibera di 

Consiglio Comunale di approvazione. 
2. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento 

si debbono intendere recepite in modo automatico. 
3. L'entrata in vigore del presente Regolamento comporta l'abrogazione di tutte le disposizioni di eventuali norme regolamentari 

previgenti ed in particolare quelle contenute all’articolo del Regolamento Urbanistico Edilizio, e di tutti i provvedimenti in contrasto 
con le disposizioni del medesimo. In particolare, con l’entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia, 
limitatamente alle parti incompatibili, i seguenti articoli del RUE: 
a) Art. 14/V: “Indirizzi progettuali per il controllo della nidificazione dei piccioni. Misure contro la penetrazione di animali nocivi 

negli edifici”; 
b) Art. 50/V: “Ricoveri di animali in centro abitato. Igiene edilizia per la tutela ed il benessere degli animali. Pulizia di luoghi e locali 

pubblici da deiezioni animali. Disturbo da animali”; 
c) Art. 51/V: “Porcili, pollai e ricoveri di animali in genere di allevamento domestico. Strutture cinotecniche e gattili”, limitatamente 
d) Art. 132/V: “Strutture per il commiato. Cimiteri per animali d’affezione”. 

4. Le suddette disposizioni si applicano anche ai rapporti costituiti anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento. Sono 
fatti salvi i diritti pregressi, debitamente comprovati, sorti nel rispetto di atti o Regolamenti previgenti.  

5. L’adeguamento delle strutture di ricovero esistenti deve avvenire entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente 
Regolamento.  

6. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme statali e regionali vigenti in materia di tutela degli animali 
e riportate in Appendice. 

 

Articolo 100 - RELAZIONE E MODIFICHE AGLI ALLEGATI 
1. La Relazione di cui all’Appendice 3 al Regolamento contiene disposizioni integrative all’articolato del Regolamento stesso. 
2. Modifiche ed integrazioni agli Allegati al presente Regolamento potranno essere disposte con deliberazione di Giunta Comunale, 

previa consultazione obbligatoria delle Associazioni costituenti il Comitato Provinciale di Tutela e Controllo, di cui all’art. 3, comma 2, 
della L.R. n. 27/2000. 

3. Gli Allegati n. 1, 8, 9 e 14, potranno essere modificati, coerentemente alle eventuali nuove norme sopravvenute, con determinazione 
del Responsabile dell’UTDA. 

 

Articolo 101 - NORME TRANSITORIE 
1. Al fine di facilitare l’adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle 

innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal 
Regolamento medesimo, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di 
manutenzione e detenzione degli animali, in applicazione di quanto stabilito dal presente Regolamento. 

2. Le previsioni dell’articolo 35, commi 2 e 3, sono da intendersi applicabili dal primo nuovo appalto successivo all’entrata in vigore del 
presente Regolamento. 

3. Al fine di consentire il graduale adeguamento da parte degli operatori dello spettacolo viaggiante, alle innovazioni normative 
introdotte con il presente Regolamento, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine per l’applicabilità delle limitazioni 
per tipologie di animali utilizzabili di cui all’articolo 81 del presente Regolamento. Nel corso di tale periodo, per il trasporto di primati, 
delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni, si farà riferimento alle 
prescrizioni recate dalla deliberazione di Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 647, del 14.05.2007. 

4. Il Comune provvede entro dodici mesi dall’approvazione del presente Regolamento, al controllo della regolarità amministrativa, 
gestionale e strutturale di tutte le attività che prevedono il contatto diretto con animali come vendita, allevamento, addestramento, 
importazione e custodia di animali anche in relazione alla corretta detenzione degli animali e del loro benessere.  

5. Ai gestori delle strutture fuori norma, il Comune dispone una diffida con carattere di imperatività, ed esecutorietà non rinnovabile, 
tesa alla regolarizzazione entro il termine perentorio di 90 giorni.  

6. Nei casi di irregolarità strutturali, non potendo essere eseguiti lavori nelle porzioni ove insistono gli animali, la diffida è sempre 
seguita da provvedimenti di revoca dell’autorizzazione sanitaria, sgombero degli animali e chiusura totale o parziale delle strutture 
da regolarizzare.  

7. Il Comune per motivi di sicurezza, di ordine pubblico e sanitari provvede con proprio provvedimento motivato al sequestro della 
struttura, alla revoca permanente dell’autorizzazione sanitaria, allo sgombero degli animali ed alla chiusura totale o parziale delle 
strutture che: 
a) non adempiano alla regolarizzazione secondo i termini previsti nella diffida; 
b) pur avendo adempiuto alla diffida, reiterino irregolarità nella detenzione degli animali, nella gestione o nei requisiti strutturali o 

sanitari minimi, accertate dal Comune o da altro organo di controllo o vigilanza. 
8. Nei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b) il Comune assicura la gestione delle strutture e degli animali sul posto per tramite di 

un proprio custode differente dal gestore originario o del custode giudiziale nominato dall’Autorità Giudiziaria. 

                                                            
13Il divieto di cumulo tra sanzione penale e sanzione amministrativa sancito dall’art. 9 della Legge n. 689/1981 è derogabile infatti per 
effetto di diversa ed espressa disposizione di legge, inclusa la legge emanata da enti territoriali (Regione e Provincia). 
(Cassazione Civile, sentt. nn.: 3080 del 1988, 4792 del 2000, 21967 del 2004). 
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Normativa e documenti di riferimento 
 

1913 

 Legge 12.06.1913, n. 611 “Provvedimenti per la protezione degli animali”; 
1928 

 Regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 “Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni”; 
1930 

 Regio Decreto 19 ottobre 1930 n.1398 “Approvazione del testo del Codice Penale”, artt. 500, 544‐bis, 544‐ter, 544‐quater, 544‐quinquies, 544‐
sexies, 638, 659, 672, 727, 727‐bis, 733‐bis; 

1934 

 Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Testo Unico delle Leggi Sanitarie”; 
1942 

 Regio decreto‐legge 16 marzo 1942, n. 262, “Approvazione del testo del Codice Civile”, artt.1138, 2052; 
1947 

 Costituzione della Repubblica Italiana, approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, art. 2; 
1950 

 Convenzione di Parigi sulla protezione degli uccelli, del 18.10.1950; 
1954 

 Decreto Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 “Regolamento di polizia Veterinaria”; 
1965 

 Legge n° 963 del 14 luglio 1965 "Disciplina della pesca marittima" 
1968 

 Legge 18 marzo 1968, n. 337 “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”; 
1973 

 Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITIES), sottoscritta a Washington 
il 3 marzo 1973; 

1974 

 LEGGE 14 febbraio 1974, n. 37 “Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico”; 

 Direttiva 74/577/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1974, relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione; 
1975 

 Legge 02.08.1978, n. 439 “Norme di attuazione della direttiva (CEE) n. 74/577, relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione”; 

 Legge 19 dicembre 1975, n. 874 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di 
estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973”; 

1978 

 Legge 2 agosto 1978, n. 439, recante norme per l'attuazione della direttiva n. 74/577/CEE, relativa allo stordimento degli animali prima della 
macellazione; 

 Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 a Bruxelles, presso la sede dell'UNESCO; 

 LEGGE 24 novembre 1978, n. 812 “Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, 
e sua esecuzione”; 

 Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale"; 
1979 

 Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31  marzo  1979  “Perdita  della  personalità  giuridica  di  diritto  pubblico  dell’Ente  nazionale  per  la 
protezione degli animali”; 

 Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello, conclusa a Strasburgo il 10 maggio 1979; 

 Direttive n. 79/409/CEE “Uccelli  ‐ Conservazione degli uccelli  selvatici”,  sostituita dalla Direttiva n. 2009/147/CE, e n. 92/43/CEE “Habitat – 
Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”; 

 Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979; 
1980 

 Decreto Ministeriale 11 giugno 1980 “Autorizzazione alla macellazione degli animali secondo i riti religiosi ebraico e islamico”; 
1981 

 Legge 5 agosto 1981, n. 503 “Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in 
Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979”; 

 Legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”, art. 20; 
1982 

 Regolamento CEE  n.  3626/82 del  Consiglio  del  3  dicembre  1982,  relativo  all'applicazione nella  Comunità  della  convenzione  sul  commercio 
internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione; 

 Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 624 “Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/489 relativa alla protezione degli animali 
nei trasporti internazionali”; 

1983 

 Regolamento CEE n. 3418/83 della Commissione del 28 novembre 1983, recante modalità uniformi per  il  rilascio e per  l'uso dei documenti 
richiesti  ai  fini  dell'applicazione  nella  Comunità  della  convenzione  sul  commercio  internazionale  delle  specie  di  flora  e  fauna  selvatiche 
minacciate di estinzione; 

1984 
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 Legge 25.01.1984, n. 82 “Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”; 
1985 

 Direttiva 85/411/CEE della Commissione del 25.07.1985, circa la conservazione degli uccelli selvatici; 

 Legge 623 del 14 ottobre 1985 “Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli 
animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979” 

1986 

 Circolare Ministero del Turismo e dello Spettacolo 4 giugno 1986, n. 4, concernente l’attività circense; 
1987 

 Convenzione europea di Strasburgo per la protezione degli animali da compagnia del 13 novembre 1987 (STCE n. 125); 
1988 

 Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 447 “Codice di Procedura Penale”, art. 514; 
1989 

 Legge 8 marzo 1989, n. 101 “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane”; 

 Circolare Ministero del Turismo e dello Spettacolo 27 settembre 1989, n. 4803/TB30, concernente l’attività circense; 

 Circolare Ministero del Turismo e dello Spettacolo 27 settembre 1989, n. 4804/TB30, concernente l’attività circense; 
1990 

 Circolare Ministero del Turismo e dello Spettacolo 5 marzo 1990, n. 3641, concernente l’attività circense e di spettacolo viaggiante; 

 Direttiva 26 giugno 1990, n. 90/426/CEE “Direttiva del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi 
e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi”; 

 Direttiva 90/427/CEE del 26 giugno 1990 “Direttiva del Consiglio  relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli  scambi 
intracomunitari di equidi”; 

 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”; 
1991 

 Decreto Ministeriale 17 gennaio 1991 sul "Divieto di vendita di parti e prodotti di rinoceronte"; 

 Direttiva della Commissione 91/244/CEE, del 6 marzo 1991 che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione 
degli uccelli selvatici; 

 Legge 14 agosto 1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”; 

 Legge 06.12.1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, art. 22, c. 6; 
1992 

 Decreto  legislativo  n.  116  del  27.01.1992  “Attuazione  della  direttiva  (CEE)  n.  609/86  in materia  di  protezione  degli  animali  utilizzati  a  fini 
sperimentali o ad altri fini scientifici”; 

 Legge 7 febbraio 1992, n. 150 “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie 
animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) 
n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per  la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che 
possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica”; 

 Legge n. 157 dell’11 febbraio 1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”; 

 Circolare del Ministero della Sanità n. 9, del 10.03.1992 sulla Legge Quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo; 

 Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, artt. 182, 189; 

 Decreto Ministero dell'Ambiente 18 maggio 1992, di "individuazione ai sensi dell'articolo 6 comma 2, della legge 7 febbraio 1992 n. 150, delle 
specie di mammiferi e rettili selvatici pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica"; 

 Convenzione sulla diversità biologica, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, recepita dalla Comunità Europea con Decisione del Consiglio 
93/626/CEE; 

 Direttiva 92/65/CEE del Consiglio del 13 luglio 1992che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, 
sperma,  ovuli  e  embrioni  non  soggetti,  per  quanto  riguarda  le  condizioni  di  polizia  sanitaria,  alle  normative  comunitarie  specifiche  di  cui 
all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE; 

 Decreto Legislativo 14.12.1992, n.  508 “Attuazione della Direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27.11.1990, che stabilisce le norme sanitarie per 
l’eliminazione, la trasformazione e l’immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti per 
animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la Direttiva 90/425/CE”; 

 Direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento; 

 Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 529 “Attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che 
disciplinano la commercializzazione degli animali di razza” 

 Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 532 e s.m.i.: “Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il 
trasporto”; 

 Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 533 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce norme minime per la protezione dei 
vitelli”; 

 Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 534 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce norme minime per la protezione dei 
suini”; 

1993 

 Legge 13 marzo 1993 n. 5, "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 12 gennaio 1993 n. 2 recante a sua volta modifiche ed 
integrazioni alla legge 7 febbraio 1992 n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione"; 

 Decreto  del  Ministero  dell'ambiente  27  aprile  1993,  di  "istituzione  presso  il  Ministero  dell'ambiente  della  commissione  scientifica  per 
l'applicazione della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione"; 

 Legge 22.8.1993, n. 349 “Norme in materia di attività cinotecnica”; 

 Legge 12 ottobre 1993, n. 413 “Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale”; 

 Legge 22 novembre 1993, n. 473 “Nuove norme contro il maltrattamento degli animali”; 

 Direttiva 93/119/CE, del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento; 
1994 

 D.M. 28 gennaio 1994 “Definizione di «imprenditore agricolo»”, ai  sensi dell'art. 2,  comma 3, della  Legge 23 agosto 1993, n.  349,  recante:  
«Norme  in  materia  di attività cinotecnica»; 
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 Decreto Ministeriale dell'ambiente 28 gennaio 1994,  introducente “l’inventario e  il marcaggio delle pelli  intere, allo stato grezzo o  lavorato 
appartenenti all'ordine Crococodylia”; 

 Legge Regionale Emilia Romagna 15.02.1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”, 
art. 16; 

 Decreto Interministeriale 26.03.1994 “Attuazione del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508”; 

 D.Lgs.. 18 aprile 1994, n. 286 “Attuazione delle direttive 91/497/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul 
mercato di carni fresche; 

 Circolare 22 aprile 1994, n. 8 “Applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini 
sperimentali o ad altri fini scientifici”; 

 Decreto Ministeriale 5 settembre 1994 “Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie”; 

 Regolamento (CE) N. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il 
controllo del loro commercio; 

 Circolare Ministero  della  Sanità  19  dicembre  1994,  n.  25“Decreto  interministeriale  26 marzo  1994  di  attuazione  del  decreto  legislativo  14 
dicembre 1992, n. 508, concernente la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di materiali ad alto ed a basso rischio da inviare presso impianti di 
trattamento e di trasformazione”; 

1996 

 Decreto del Ministero dell’Ambiente del 19 aprile 1996 “Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità 
pubblica e di cui è proibita la detenzione”; 

 Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa 
all'identificazione e alla registrazione degli animali”; 

 Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei 
locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”; 

 Decreto Ministeriale14 ottobre 1996, che stabilisce le norme per l’affidamento di cani randagi; 

 Regolamento (CE) N. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il 
controllo del loro commercio; 

1997 

 Decreto Ministeriale n. 274, del 7 luglio 1997 “Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della L. 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina 
delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”; 

 Legge Regionale Emilia Romagna 21.08.1997, n. 29 “Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale 
delle persone disabili”; 

 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio dell’Unione Europea del 9 dicembre 1996 relativo alla “Protezione di specie della flora e della fauna 
selvatiche mediante il controllo del loro commercio”; 

 Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  08.09.1997,  n.  357  "Regolamento  recante  attuazione  della  Direttiva  n.  92/43/CEE  relativa  alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"; 

1998 

 Decreto  Legislativo  31 marzo  1998,  n.  112  “Conferimento di  funzioni  e  compiti  amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti  locali,  in 
attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 Decreto Legislativo 1 settembre 1998, n. 331 “Attuazione della Direttiva 97/2/CE relativa alle norme minime per la protezione dei vitelli”; 

 Decreto Legislativo 1 settembre 1998, n. 333 “Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione 
o l'abbattimento”; 

 Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 388 “Attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il trasporto”; 
1999 

 Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane in materia di randagismo del 18 marzo 1999; 

 Circolare  n.  7,  del  20.4.1999,  dell’Assessorato  alla  Sanità  dell’Emilia  Romagna  “Norme  per  il  controllo  della  popolazione  canina  –  requisiti 
strutturali e gestionali delle strutture di ricovero”; 

 Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196, che detta disposizioni in materia di scambi intercomunitari di bovinie suini vivi; 

 Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. 77/1999, sull'eradicazione di vertebrati terrestri non nativi; 
2000 

 Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”; 

 Linee Guida CITES del 10.05.2000 “Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti”; 

 D.M. 26 giugno 2000 n. 219 “Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti, ai sensi dell’art. 45 del decreto legislativo 5 febbraio 
1997, n. 22”; 

 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, art. 7‐bis; 

 Deliberazione di Giunta Regionale 03.10.2000, n.  1608  “Definizione dei  criteri,  procedure e modalità per  l’identificazione dei  cani mediante 
microchips” e successive modifiche (D.G.R. n. 339/2004); 

 D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 “Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini”; 

 Legge n. 376 del 14.12.2000 “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”; 
2001 

 Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"; 

 Legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”; 

 Decreto Ministeriale del 03.05.2001 “Istituzione del Registro di detenzione delle specie animali e vegetali”; 

 Circolare Ministero della Sanità n. 5, del 14.05.2001 concernente la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo; 

 Circolare Ministero della Sanità 14 maggio 2001, n. 6 “Applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, in materia di protezioni degli 
animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici”; 

 Ordinanza Ministeriale 21 dicembre 2001, che proibisce l’utilizzo di cani e gatti al fine del confezionamento di capi di abbigliamento e articoli di 
pelletteria nonché la detenzione e l’introduzione nel territorio nazionale delle pelli e pellicce; 

 Deliberazione di Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 2966, del 28.12.2001 “Direttive relative al recupero della fauna selvatica ai sensi degli 
artt. 26 comma 6 bis e 62 comma 1 lett. g) della L.R. 8/94 e successive modifiche”; 

2002 

 D.M. 31 gennaio 2002 “Disposizione in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina”; 
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 Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, D.M. 7 giugno 2002 “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina”; 

 Legge Regionale Emilia Romagna 1 agosto 2002, n. 20 “Norme contro la vivisezione animale”; 

 Ordinanza Ministero della Salute 24.12.2002 e successive proroghe sulle misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici; 
2003 

 Accordo Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003 “Corretta 
convivenza tra persone e animali da compagnia nel rispetto delle esigenze degli animali”; 

 Accordo Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003 “Accordo 
tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet‐
therapy”; 

 D.P.C.M. 28 febbraio 2003 “Recepimento dell’accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet‐therapy”; 

 Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 relativo alle “Condizioni di polizia sanitaria applicabili 
ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia”; 

 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari”; 

 Decreto Legislativo 29 luglio 2003 n. 267 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la 
registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento”; 

 Legge 1 agosto 2003, n. 200"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto‐legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e 
disposizioni urgenti ordinamentali"; 

 Ordinanza Ministeriale 8 settembre 2003, cosiddetta ordinanza Sirchia a  tutela dell’incolumità pubblica minacciata dalle aggressioni di  cani 
pericolosi; emanata in seguito ad incidenti causati da cani mordaci; 

 Comitato Nazionale per la Bioetica ‐Presidenza del Consiglio dei Ministri ‐ Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, 19.09.2003; Macellazioni 
rituali e sofferenza animale; 

 Decisione della Commissione Europea del 26 novembre 2003, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, 
gatti e furetti; 

2004 

 Decreto Legislativo 20 febbraio 2004 n. 53 “Attuazione della direttiva 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini”; 

 Direttiva  2004/28/CE  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  31  marzo  2004che modifica  la  direttiva  2001/82/CE  recante  un  codice 
comunitario relativo ai medicinali veterinari; 

 Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari; 

 Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene 
per gli alimenti di origine animale; 

 Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione 
di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano; 

 Decisione della Commissione Europea del 1 luglio 2004, che istituisce una misura transitoria per l’attuazione del regolamento (CE) n. 998/2003 
del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali 
da compagnia; 

 Circolare regionale n. 12, del 19 luglio 2004, relativa alle “Modalità applicative sul Passaporto Europeo per cani, gatti e furetti”; 

 Legge 20.07.2004, n. 189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti 
clandestini o competizioni non autorizzate”; 

 Legge Regionale Emilia Romagna 29 luglio 2004, n. 19 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”; 

 Legge 11 agosto 2014, n. 116 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto‐legge 24 giugno 2014, n. 91: Disposizioni urgenti per il settore 
agricolo,  la  tutela  ambientale  e  l'efficientamento  energetico  dell'edilizia  scolastica  e  universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo  delle  imprese,  il 
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”; 

 Ordinanza ministeriale 27.08.2004 “Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressività dei cani” e successive modifiche (ordinanze del Ministero 
della Salute del 03.10.2005, 12.12.2006, 28.03.2007, 14.01.2008, 03.03.2009, 22.03.2011, 06.08.2013); 

 Decisione della Commissione Europea del 1 dicembre 2004, che stabilisce un modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non 
commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi e introdotti nella Comunità; 

 Deliberazione  di  Giunta  Regionale  dell’Emilia  Romagna  n.  2544,  del  13.12.2004  “Approvazione  delle  linee  guida  per  l'applicazione  del 
Reg.n.1774/02  del  parlamento  e  del  consiglio  dell'unione  europea  del  3/10/02,  recante  norme  sanitarie  relative  ai  sottoprodotti  di  origine 
animale non destinati al consumo umano. Rev. D.G.R.. n. 1348/03”; 

 Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 “sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che 
modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97”; 

2005 

 Decisione  della  Commissione  Europea  del  26  gennaio  2005  che  attua  la  direttiva  92/65/CEE  del  Consiglio  relativamente  alle  condizioni  di 
importazione di gatti, cani e furetti destinati a istituti o centri omologati; 

 Decisione della Commissione Europea del 2 febbraio 2005 che fissa il termine a partire dal quale è considerata valida la vaccinazione antirabbica; 

 Decreto Legislativo 15 febbraio 2005, n. 50 "Attuazione delle direttive 2003/15/CE e 2003/80/CE, in materia di prodotti cosmetici"; 

 Legge Regionale Emilia Romagna 17 febbraio 2005, n. 5 “Norme a tutela del benessere animale”; 

 Legge Regionale Emilia Romagna 17.02.2005, n. 6 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette 
e dei siti della rete natura 2000”, artt. 35, 36, 37 e 45; 

 Decreto  Legislativo  21  marzo  2005,  n.  73  “Attuazione  della  direttiva  1999/22/CE  relativa  alla  custodia  degli  animali  selvatici  nei  giardini 
zoologici”; 

 Delibera di Giunta Regionale n. 736, del 09.05.2005 “Prime disposizioni per le attività di formazione dei responsabili di strutture di commercio, 
allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia in attuazione della L.R. 17 febbraio 2005, n.5”; 

 Decisione  della  Commissione  Europea  del  17  maggio  2005  che  modifica  la  decisione  2004/233/CE  con  riguardo  all’elenco  dei  laboratori 
autorizzati a controllare l’efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici; 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri ‐ Comitato Nazionale per la Bioetica, 21.10.2005 ‐ Problemi bioetici relativi all’impiego di animali in attività 
correlate alla salute e al benessere umani; 

2006 

 Parere del 20 gennaio 2006 della Commissione Scientifica CITES sulle barriere elettrificate a basso voltaggio per recintare spazi esterni destinati 
ad ospitare gli animali nei circhi; 
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 Comitato Nazionale per la Bioetica‐Presidenza del Consiglio dei Ministri “Alimentazione differenziata ed interculturalità”, 17.03.2006; 

 Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 394, del 27.03.2006 “Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. n. 5/2005 relativa alla tutela 
del benessere degli animali”; 

 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; 

 Decreto  Legislativo  4  aprile  2006,  n.  191  “Attuazione  della  direttiva  2003/99/CE  sulle  misure  di  sorveglianza  delle  zoonosi  e  degli  agenti 
zoonotici”; 

 Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 “Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari”; 

 Linee guida formulate dalla Commissione Scientifica CITES in data 19 aprile 2006, redatte ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 150/1992 “Criteri per 
il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre viaggianti”; 

 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”; 

 Nota Ministero della Salute DGVA/X/19383‐P del 18 maggio 2006 "D.Lgs. 532/92: chiarimenti circa le modalità di trasporto dei pesci d'acquario"; 

 Delibera Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna n. 60 del 31.05.2006 “Indirizzi per la pianificazione faunistico venatoria provinciale di cui 
all'art. 5 della L.R. 8/94”; 

 Legge Regionale 31 luglio 2006, n. 15 “Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia Romagna”; 

 Direttiva 2006/88/CE del Consiglio del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura 
e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie; 

 Nota del Ministero della Salute DGVA/X/45209 del 14 dicembre 2006"Nota esplicativa per l'applicazione del Regolamento (CE) 1/2005"; 
2007 

 Deliberazione di Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 647, del 14.05.2007 “Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. 5/2005 relativa alla 
tutela del benessere degli animali. Parziale modifica alla delibera 394/2006”; 

 Decreto Ministero dell’Interno del 23 marzo 2007 “Individuazione delle modalità di coordinamento delle attività delle Forze di polizia e dei Corpi 
di Polizia Municipale e Provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali”; 

 Nota del Ministero della Salute DGSA n 3315 del 27 aprile 2007 “Regolamento (CE) 1/2005‐parere sulla trasportabilità dei conigli neonati di 2 
giorni di età”; 

 Nota del Ministero della Salute n. DGSA/VI/3316‐P del 04 maggio 2007 “Regolamento  (CE) 1/2005 sulla protezione degli animali durante  il 
trasporto e le operazioni correlate: formazione dei conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici 
della specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame”; 

 Nota  del Ministero  della  salute  n. DGSA/VI/3782‐  P  dell'8 maggio  2007"Regolamento  (CE)  1/2005‐  allegato  I,  capo  I  idoneità  al  trasporto: 
gestione degli animali affetti da lesioni, problemi fisiologici o patologie"; 

 Decreto Ministero della salute 16 maggio 2007 Modifica dell’allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317 
"Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali"; 

 Decreto Ministeriale 18 Maggio 2007 “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”; 

 Raccomandazione della Commissione Europea del 18 giugno 2007, relativa a linee guida per la sistemazione e la tutela degli animali impiegati a 
fini sperimentali o ad altri fini scientifici; 

 Linee guida AVMA (American Veterinary Medical Association) sull'eutanasia (già Rapporto del gruppo di esperti AVMA sull'eutanasia) ‐ Giugno 
2007; 

 Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151 "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla 
protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate"; 

 Parere 29.07.2007 rilasciato dal Centro di Referenza Nazionale Benessere Animale, Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia Romagna 
“Sofferenza di aragoste e astici vivi con chele legate e su letto di ghiaccio durante la fase di commercializzazione”; 

 Nota della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna, del 06.08.2007, n. 994, in merito alla vendita ambulante 
di animali d’affezione; 

 Nota del Ministero della Salute n. DGSA/VI/14536‐P del 27 novembre 2007"Regolamento (CE) 1/2005 sulla protezione degli animali durante il 
trasporto e l operazioni correlate: chiarimenti sul trasporto di equidi”; 

 Intesa sulla macellazione  islamica,  tra  l’Ufficio di Presidenza della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Bologna dell’Azienda USL di 
Bologna, del 05.12.2007; 

 Regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007, che vieta la commercializzazione, l’importazione 
nella Comunità e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono; 

 Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (c.d. Trattato di Lisbona), del 13.12.2007, art. 13; 
2008 

 Nota del Ministero della Salute n. DGSA 0001014‐P‐06/02/2008 del 06 febbraio 2008 “Trasporto di equidi in conto proprio per finalità sportive. 
Chiarimenti in merito al campo di applicazione del Regolamento(CE) n. 1/2005”; 

 Accordo Stato Regioni del 20.03.2008, concernente “prime disposizioni per l’autorizzazione al trasporto di animali vivi”; 

 Nota del Ministero della Salute n. DGSA/VI/6512‐P del 07 aprile 2008"Regolamento (CE) n.1/2005‐Trasporto di equidi in conto proprio‐ Ulteriori 
chiarimenti”; 

 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”; 

 Nota Ministeriale del 29.04.2008, sull’impiego di animali nelle scuole primarie e secondarie e divieto uso di animali e obbligo di utilizzo metodi 
alternativi; 

 Nota del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. DGSA 0012041‐P‐03/06/2008 del 03 giugno 2008 "Restituzione all'autorità 
competente del luogo di partenza di una copia compilata del giornale di viaggio”; 

 Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio 
per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi;         

 Nota Ministeriale del 17.06.2008 “Movimentazione di  cuccioli da compagnia,  Informazioni circa  l’effettuazione della prima vaccinazione nei 
confronti della rabbia”; 

 Ordinanza  ministeriale  06.08.2008  “Ordinanza  contingibile  ed  urgente  concernente  misure  per  l'identificazione  e  la  registrazione  della 
popolazione canina” prorogata per ulteriori 24 mesi con l’Ordinanza ministeriale del 21.07.2010; 

 Nota del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. DGSA 0017088‐P‐20/08/2008 del 20 agosto 2008"Quesito ‐ Applicabilità del 
regolamento (CE) N.1/2005 al trasporto di avicoli di allevatori amatoriali”; 

 Nota  del  Ministero  del  Lavoro  della  Salute  e  delle  Politiche  Sociali  n.  DGSA  0017428‐P28/08/2008  del  28  agosto  2008"Chiarimenti 
sull'applicabilità del Regolamento (CE) N 1/2005 al trasporto non commerciale di uccelli d'affezione gabbia e voliera”; 



Regolamento per la tutela ed il benessere animale e per una migliore convivenza con la collettività umana – APPENDICE 1 
 

Pag. 7 
 

 Nota del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. DGSA 0017429‐P‐28/08/2008 del 28 agosto 2008"Nota Regione Puglia su 
"Regolamento (CE) n.1/2005 ‐ prime disposizioni per l'organizzazione dei corsi di formazione per conducenti e guardiani addetti al trasporto di 
equidi domestici o animali della specie bovina, ovi‐caprina, suina o pollame"‐ Richiesta chiarimenti”; 

 Nota del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. DGSA 0020677‐P‐20/10/2008 del 20 ottobre 2008"Provvedimento 20 marzo 
2008‐ Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.282, tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e 
Bolzano, concernente "prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi"‐ Chiarimenti sul trasporto di equidi”; 

 Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto 
riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i 
relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici; 

 Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali del 18.12.2008 “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di 
bocconi avvelenati”; 

2009 

 Ordinanza Ministeriale del 03.03.2009, circa che il proprietario di un cane è responsabile del benessere, controllo e conduzione dell'animale e 
risponde dei danni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso; 

 Nota del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. DGSA 0004192‐P‐05/03/2009 del 05 marzo 2009 “Regolamento (CE) n. 
1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto ‐ Comunicazione dei provvedimenti sanzionatori”; 

 Circolare Ministeriale del  07.04.2009  ‐ O.M. del  18.12.2008  “Norme  sul  divieto di  utilizzo e detenzione di  esche o bocconi avvelenati  come 
modificata dall’ordinanza 19.03.2009”; 

 Nota del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. DGSA 0009654‐P‐25/05/2009 del 25 maggio 2009"Regolamento (CE) n. 
1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto ‐ segnalazioni di irregolarità relative all'idoneità al trasporto degli animali affetti da 
lesioni o patologie”; 

 Nota  del  Ministero  del  Lavoro  della  Salute  e  delle  Politiche  Sociali  n.  DGSA  00110910‐P‐10/06/2009  del  10  giugno  2009"Chiarimenti 
sull'applicabilità del Regolamento (CE) N. 1/2005 al trasporto di conigli di allevatori amatoriali”; 

 Ministero del  Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Ordinanza 16  luglio 2009 “Ordinanza  contingibile ed urgente  recante misure per 
garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163”; 

 Ministero  del  Lavoro,  della  Salute  e  delle  Politiche  Sociali,  Ordinanza  21.07.2009  contingibile  ed  urgente  concernente  la  disciplina  di 
manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati 
(prorogata con Ordinanze 21.07.2011, 04.09.2013, 07.08.2014); 

 Regolamento CE n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento; 

 Regolamento CE/1069, del 21.10.2009 “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti 
di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano”; 

 Decreto Ministeriale del 26.11.2009 “Percorsi formativi per i proprietari dei cani”; 

 Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009sui prodotti cosmetici; 

 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009concernente la conservazione degli uccelli selvatici; 

 Linee guida e principi per l’organizzazione e la gestione dell’anagrafe equina da parte dell’UNIRE (articolo 8, comma 15 legge 1° agosto 2003 n. 
200) del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Ministero della Salute; 

2010 

 Ordinanza Ministeriale del 14.01.2010 “Proroga e modifica dell'ordinanza 18.12.2008, come modificata dall'ordinanza 19.03.2009, Norme sul 
divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”; 

 Legge Regionale Emilia Romagna 12 febbraio 2010 n. 4 “Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno 
e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario ‐ legge comunitaria regionale per il 2010”; 

 Linee di indirizzo del Ministero della Salute sulla ristorazione scolastica, del 29.04.2010; 

 Regolamento (UE) N. 388/2010 della Commissione del 6 maggio 2010, recante disposizioni d’applicazione del regolamento (CE) n. 998/2003 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il numero massimo di animali da compagnia di determinate specie che possono essere 
oggetto di movimenti a carattere non commerciale”;  

 Regolamento (UE) N. 438/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo 
alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia; 

 Ministero della Salute, Ordinanza 21.07.2010 “Proroga dell'ordinanza 6 agosto 2008 recante misure urgenti per l'identificazione e la registrazione 
della popolazione canina”; 

 Nota del Ministero della Salute n. DGSA 0013498‐P‐20/07/2010 del 22 luglio 2010"Regolamento (CE)n. 1/2005‐Procedura per la comunicazione 
della mancata sosta programmata presso un posto di controllo"; 

 Legge 29 luglio 2010, n. 120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”; 

 Direttiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici; 

 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1497, dell’11.10.2010 “Programma annuale di azioni volte a sviluppare e a potenziare il sistema informativo 
di anagrafe canina”; 

 Legge 04.11.2010, n. 201 “Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 
13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno”; 

 Risoluzione  n.  775  del  15.11.2010,  con  la  quale  l’Assemblea  Legislativa  dell’Emilia  Romagna  impegna  i  Comuni  della  Regione  a  dotarsi  di 
regolamenti in linea con il divieto di detenzione in cattività delle specie ritenute con tale regime incompatibili; 

 Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Piacenza – Dipartimento di Scienze Giuridiche: Cibo e religioni: Diritto e diritti; 
2011 

 Deliberazione di Giunta Regionale n. 139, del 07.02.2011 “Definizione della procedura di acquisto e distribuzione dei microchip di identificazione 
e di registrazione dei cani presenti sul territorio della regione Emilia Romagna”; 

 Ministero della Salute, Ordinanza 22 marzo 2011 “Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, 
della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall'aggressione dei cani”; 

 Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14 maggio 2001 “Randagismo”; 

 Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79  (c.d. Codice del Turismo)  “Codice della normativa  statale  in  tema di ordinamento e mercato del 

turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di 

multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”; 
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 Nota del Ministero della Salute n. DGSA 0009831‐P‐28/05/2011 del 25 maggio 2011"Regolamento (CE) n.1/2005 ‐ Determinazioni dell'Olanda in 

merito all'altezza dei compartimenti di veicoli che trasportano bovini di un anno o più destinati alla macellazione"; 

 Decreto Legislativo 07.07.2011, n. 122 “Attuazione della Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini”; 

 Decreto Legislativo 07.07.2011, n. 126 “Attuazione della Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli”; 

 Ordinanza 09.09.2011 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori 
degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati; 

 Regolamento (UE) N. 1007/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e 
all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive 
del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE; 

 Regolamento UE n. 142/2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 
recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 
97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera; 

2012 

 Ordinanza Ministeriale del 10.02.2012 “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”; 

 Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e 
all’uso dei biocidi; 

 D.Lgs. 1 ottobre 2012 n. 186 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 1069/2009 recante norme 
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 
1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 
1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera" 

 Decreto Ministeriale 09.10.2012, n. 217 “Regolamento di attuazione dell’art. 177, comma 1, del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, come modificato 
dall’art. 31, comma 1, della Legge 29.07.2010, n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità”; 

 Comitato Nazionale per la Bioetica‐Presidenza del Consiglio dei Ministri “Alimentazione umana e benessere animale”, 28.09.2012; 

 Legge  Regionale  n.  11,  del  07.11.2012  “Norme  per  la  tutela  della  fauna  ittica  e  dell’ecosistema  acquatico  e  per  la  disciplina  della  pesca, 
dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne”; 

 Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1703, del 19.11.2012 “Indicazioni tecniche in attuazione della L.R. n. 5/2005 in materia di 
controllo delle sostanze ad azione dopante nelle gare con equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari”; 

 Società Italiana Veterinari per Animali Esotici: Linee Guida per la corretta gestione e il benessere degli animali non convenzionali; 
2013 

 Ministero della Salute, 07.01.2013 “Prime indicazioni per l’applicazione del Regolamento CE n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali 
durante l’abbattimento”; 

 Accordo in data 24.01.2013, ai sensi dell’art. 9, c. 2, lett. c), del D.Lgs. 28.08.1997, n. 28, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d’affezione; 

 “Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme 
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 
1774/2002”, oggetto di accordo sancito in data 7/2/2013 in sede di Conferenza unificata e recepite con deliberazione della Giunta Regionale n. 
274, del 18.03.2013; 

 Legge Regionale 29 marzo 2013, n.  3  “Modifiche ed  integrazioni alla  legge  regionale 17  febbraio  2005, n.  5  (norme a  tutela del  benessere 
animale)”; 

 Determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  Veterinario  e  Igiene  degli  Alimenti  della  Regione  Emilia‐Romagna,  17  aprile  2013,  n.  3992: 
“Modalità Procedurali Applicative delle Linee guida per l’applicazione del Reg. CE 1069/2009 ai sensi della DGR 274/2013”; 

 Determinazione del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia‐Romagna, 13 novembre 2013 n. 14738: 
“Procedura per la registrazione e il riconoscimento delle attività e degli stabilimenti del settore alimentare, dei mangimi, dei sottoprodotti di 
origine animale (SOA) e della riproduzione animale”; 

 Regolamento  (Ue) n. 576/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013,  sui movimenti a carattere non commerciale di 
animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003; 

 Regolamento di esecuzione (UE) N. 577/2013 della Commissione del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i 
movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, 
all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio; 

 Direttiva 2013/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto 
riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell’Unione di cani, gatti e furetti; 

 “Regolamento‐tipo  per  la  tutela  degli  animali  e  la  loro  convivenza  con  i  cittadini”,  1306.2013,  Associazione  nazionale  Comuni  italiani  e 
Federazione Italiana Associazioni Diritti Animali e Ambiente; 

 Ministero della Salute, Ordinanza n. 209 del 6 agosto 2013 “Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica 
dall'aggressione dei cani”; 

 Ordinanza Ministero della Salute 4 settembre 2013 “Proroga e modifica dell'ordinanza 21 luglio 2011, recante "Ordinanza contingibile ed urgente 
che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono 
impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati"; 

 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1302, del 16.09.2013 “Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia 
di cani e gatti, oasi e colonie feline”; 

 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1419, del 07.10.2013 “Misure generali di conservazione dei siti natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM 
n.  184/07  "Criteri minimi  uniformi  per  la  definizione  di misure  di  conservazione  relative  a  zone  speciali  di  conservazione  (ZSC)  e  a  zone  di 
protezione speciale (ZPS)"; 

 Decreto Legislativo 6 novembre 2013, n. 131 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 
relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l’abbattimento degli animali”; 

 Deliberazione di Giunta Regionale n. 2090, del 30 dicembre 2013 “Approvazione delle linee guida sugli interventi assistiti con gli animali (IAA) in 
attuazione della L.R. 5/2005 così come modificata dalla L.R. 3/2013”; 

2014 

 Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 26 “Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici”; 
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 Regolamento (UE) n. 334/2014, dell’11.03.2014, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) 528/2012 relativo 
alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi per quanto riguarda determinate condizioni per l’accesso al mercato; 

 Legge Regionale Emilia Romagna 17 luglio 2014, n.13integrazioni alla legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 “Norme e provvedimenti per favorire 
le opportunità di vita autonoma e l’integrazione sociale delle persone disabili”; 

 Nota del Ministero della Salute 0015111‐18/07/2014‐DGSAF‐COD_UO‐P “Linee guida sull’applicazione del regolamento (CE) n. 1099/2009”; 

 Ordinanza Ministero della Salute 7 agosto 2014 “Proroga e modifica dell'ordinanza 4 settembre 2013, recante «Proroga e modifica dell'ordinanza 
21 luglio 2011, recante "Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009, concernente la disciplina di 
manifestazioni  popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono  impiegati  equidi,  al  di  fuori  degli  impianti  e  dei  percorsi  ufficialmente 
autorizzati»”; 

 Legge  11  agosto  2014,  n.  116  “Disposizioni  urgenti  per  il  settore  agricolo,  la  tutela  ambientale  e  l'efficientamento  energetico  dell'edilizia 
scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione 
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”, art. 11, c. 11‐bis; 

 Regolamento  (UE) n.  1143/2014, del  22.10.2014,  recante disposizioni  volte a prevenire e  gestire  l’introduzione e  la diffusione delle  specie 
esotiche invasive; 

 Linee Guida  relative alla movimentazione e  registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione ai  sensi dell'Accordo 24 gennaio 2013  tra  il 
Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e 
registrazione degli animali d'affezione; 

2015 

 Ordinanza Ministero della Salute 10 febbraio 2015 “Proroga dell'ordinanza 10 febbraio 2012, come prorogata dall'ordinanza 14 gennaio 2014, 
recante: «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati»”; 

 Articolo 26“Linee Guida Nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”; 

 Deliberazione di Giunta Regionale deliberazione n. 536, dell’11.05.2015 “Linee guida per il contenimento della nutria”; 

 Legge Regionale Emilia Romagna 30.07.2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di 
Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”; 

 Ordinanza Ministero della Salute 3 agosto 2015 “Proroga, con modifica, dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 concernente la tutela 
dell’incolumità pubblica dall'aggressione dei cani”; 

 Deliberazione della Giunta regionale n. 1538, del 20.10.2015 “Misure straordinarie per il contenimento delle nutrie (Myocastor coypus) ‐ Modifica 
dell'allegato 2 della DGR 1419/2013 in merito al controllo della densità di nutrie all'interno dei siti della rete Natura 2000”; 

 Legge 28.12.2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo 
di risorse naturali”, art. 7, c. 5, lett. a); 

2016 

 Deliberazione di Giunta Regionale n. 54, del 25.01.2016 “Controllo della nutria (miocastorcoypus) in Emilia Romagna – Disposizioni transitorie”; 

 Legge Regionale Emilia Romagna 26.02.2016, n. 1 “Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della 
fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo 
regionale e  locale e disposizioni sulla città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e  loro Unioni" e della  legge 11 febbraio 1992, n. 157 
"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Abrogazione della legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 
"Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE"; 

 Deliberazione di Giunta Regionale n. 551, del 18.04.2016 “Piano regionale per il controllo della nutria (myocostor coypus)”. 
2017 

 Servizi Veterinari dell’AUSL di Piacenza. N. 0019365, del 03.03.2017. Linee Guida per il controllo/tutela dei gatti liberi. 

 

   



Regolamento per la tutela ed il benessere animale e per una migliore convivenza con la collettività umana – APPENDICE 1 
 

Pag. 10 
 

 

Normativa di riferimento per specifico articolo 
 

Articolo 1 - OGGETTO, PRINCIPI E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO 
 Codice Civile 
 Convenzione di Washington, del 03.03.1973 
 Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, del 15.10.1978 
 Legge n. 266, del 11.08.1991 
 Legge n. 281, del 14.08.1991 
 Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, del 13.11.1987 
 Legge n. 157, del 11.02.1992 
 Legge n. 473, del 22 novembre 1993 
 Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 09.12.1996 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 27, del 07.04.2000 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 20, del 01.08.2002 
 Accordo Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003 
 Decreto Presidente Consiglio Ministri 28 febbraio 2003 
 Regolamento CE n. 882, del 29.04.2004 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 5, del 17.02.2005 
 Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 394, del 27.03.2006 
 Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 647, del 14.05.2007 
 Trattato di Lisbona, del 13.12.2007 
 Ordinanza Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, del 16.07.2009 
 Legge n. 201, del 4.11.2010 

 

Articolo 2 - DEFINIZIONI 
 Codice Civile 
 Convenzione di Washington, del 03.03.1973 
 Legge n. 266, del 11.08.1991 
 Legge n. 281, del 14.08.1991 
 Legge n. 157, del 11.02.1992 
 Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 09.12.1996 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 27, del 07.04.2000 
 Decreto Presidente Consiglio Ministri 28 febbraio 2003 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 5, del 17.02.2005 

 

Articolo 3 - COMPETENZE DEL SINDACO, DEL SERVIZIO VETERINARIO DELL’AUSL  
E DEI VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI 
 Codice Civile 
 Decreto Presidente Repubblica 31 marzo 1979 
 Decreto Legislativo n. 112, del 31 marzo 1998 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 27, del 07.04.2000 
 Decreto Legislativo n. 267, del 18.08.2000 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 5, del 17.02.2005 

 

Articolo 4 - DIRITTI DEGLI ANIMALI 
 Codice Civile 
 Convenzione di Washington, del 03.03.1973 
 Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, del 15.10.1978 
 Legge n. 281, del 14.08.1991 
 Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, del 13.11.1987 
 Legge n. 157, del 11.02.1992 
 Legge n. 473, del 22 novembre 1993 
 Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 09.12.1996 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 27, del 07.04.2000 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 20, del 01.08.2002 
 Accordo Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003 
 Decreto Presidente Consiglio Ministri, del 28 febbraio 2003 
 Regolamento CE n. 882, del 29.04.2004 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 5, del 17.02.2005 
 Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 394, del 27.03.2006 
 Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 647, del 14.05.2007 
 Ordinanza Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, del 16.07.2009 
 Legge n. 201, del 4.11.2010 

 

Articolo 5 - ASSOCIAZIONIANIMALISTE ZOOFILE 
 Legge n. 266, del 11.08.1991 
 Legge n. 383, del 07.12.2000 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 34, del 09.12.2002 
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Articolo 7 - CONSULTA COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI 
 Legge n. 266, del 11.08.1991 
 Legge n. 383, del 07.12.2000 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 34, del 09.12.2002 

 

Articolo 10 - CAMPO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI 
 Codice Civile 
 Convenzione di Washington, del 03.03.1973 
 Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, del 15.10.1978 
 Legge n. 266, del 11.08.1991 
 Legge n. 281, del 14.08.1991 
 Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, del 13.11.1987 
 Legge n. 157, del 11.02.1992 
 Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 09.12.1996 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 27, del 07.04.2000 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 20, del 01.08.2002 
 Accordo Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003 
 Decreto Presidente Consiglio Ministri, del 28 febbraio 2003 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 5, del 17.02.2005 
 Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 394, del 27.03.2006 
 Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 647, del 14.05.2007 
 Trattato di Lisbona, del 13.12.2007 
 Ordinanza Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, del 16.07.2009 
 Legge n. 201, del 4.11.2010 

 

Articolo 11 - ATTI O COMPORTAMENTI LESIVI 
 Codice Civile 
 Codice Penale 
 Convenzione di Washington, del 03.03.1973 
 Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, del 15.10.1978 
 Legge n. 266, del 11.08.1991 
 Legge n. 281, del 14.08.1991 
 Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, del 13.11.1987 
 Legge n. 157, del 11.02.1992 
 Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 
 Decreto Presidente Repubblica n. 495, 16.12.1992 
 Legge n. 473, del 22 novembre 1993 
 Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 09.12.1996 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 27, del 07.04.2000 
 Legge n. 376, del 14.12.2000 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 20, del 01.08.2002 
 Accordo Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003 
 Decreto Presidente Consiglio Ministri, del 28 febbraio 2003 
 Legge n. 189, del 20.07.2004 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 5, del 17.02.2005 
 Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 394, del 27.03.2006 
 Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 647, del 14.05.2007 
 Trattato di Lisbona, del 13.12.2007 
 Ordinanza Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, del 16.07.2009 
 Legge n. 201, del 4.11.2010 

 

Articolo 12 - DETENZIONE DI ANIMALI. DISPOSIZIONI GENERALI 
 Codice Civile 
 Codice Penale 
 Convenzione di Washington, del 03.03.1973 
 Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, del 15.10.1978 
 Legge n. 266, del 11.08.1991 
 Legge n. 281, del 14.08.1991 
 Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, del 13.11.1987 
 Legge n. 157, del 11.02.1992 
 Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 09.12.1996 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 27, del 07.04.2000 
 Legge n. 376, del 14.12.2000 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 20, del 01.08.2002 
 Accordo Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003 
 Decreto Presidente Consiglio Ministri 28 febbraio 2003 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 5, del 17.02.2005 
 Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 394, del 27.03.2006 
 Decreto Legislativo n. 191, del 4 aprile 2006 
 Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 647, del 14.05.2007 
 Trattato di Lisbona, del 13.12.2007 
 Linee Guida AVMA 2007 
 Ordinanza Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, del 16.07.2009 
 Legge n. 201, del 4.11.2010 
 Ordinanza Ministero della Salute, n. 209 del 06.08.2013 
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Articolo 13 - DETENZIONE DI ANIMALI NELLE ABITAZIONI 
 Codice Civile 
 Codice Penale 
 Convenzione di Washington, del 03.03.1973 
 Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, del 15.10.1978 
 Legge n. 266, del 11.08.1991 
 Legge n. 281, del 14.08.1991 
 Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, del 13.11.1987 
 Legge n. 157, del 11.02.1992 
 Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 09.12.1996 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 27, del 07.04.2000 
 Legge n. 376, del 14.12.2000 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 20, del 01.08.2002 
 Accordo Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003 
 Decreto Presidente Consiglio Ministri 28 febbraio 2003 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 5, del 17.02.2005 
 Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 394, del 27.03.2006 
 Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 647, del 14.05.2007 
 Trattato di Lisbona, del 13.12.2007 
 Ordinanza Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, del 16.07.2009 
 Legge n. 201, del 4.11.2010 
 Ordinanza Ministero della Salute, n. 209 del 06.08.2013 

 

Articolo 14 - AVVELENAMENTO DI ANIMALI 
 Codice Penale 
 Legge n. 473, del 22 novembre 1993 
 Ordinanza Ministeriale 18.12.2008 
 Ordinanza Ministeriale 19.03.2009 
 Ordinanza Ministeriale 14.01.2010 
 Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali del 10.02.2012 

 

Articolo 15 - ATTRAVERSAMENTO DI ANIMALI, RALLENTATORI DI TRAFFICO,  
BARRIERE ANTIATTRAVERSAMENTO, CARTELLONISTICA 
 Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 
 Decreto Presidente Repubblica n. 495, 16.12.1992 

 

Articolo 16 - TRASPORTO DI ANIMALI 
 Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 
 Decreto Legislativo n. 532, del 30.12.1992 
 Decreto Presidente Repubblica n. 495, 16.12.1992 
 Decisione della Commissione Europea del 26.11.2003 
 Decisione della Commissione Europea del 01.07.2004 
 Decisione della Commissione Europea del 01.12.2004 
 Decisione della Commissione Europea del 26.01.2005 
 Decreto Legislativo n. 151, del 25.07.2007 

 

Articolo 17 - OBBLIGO DI SOCCORSO 
 Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 
 Decreto Presidente Repubblica n. 495, 16.12.1992 
 Decreto Ministeriale n. 217, del 09.10.2012 
 Linee Guida Ministero della Salute 2014 sulle ambulanze veterinarie 

 

Articolo 18 - SMARRIMENTI E RITROVAMENTI DI ANIMALI.  FUGA, CATTURA, UCCISIONE DI 
ANIMALI.  PAGINA WEB COMUNALE ANIMALI SMARRITI 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 27, del 07.04.2000 
 Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 647, del 14.05.2007 

 

Articolo 19 - ADDESTRAMENTO ED EDUCAZIONE 
 Codice Penale 
 Codice Civile 
 Accordo Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003 
 Decreto Ministeriale 26.11.2009 

 

Articolo 20 - STERILIZZAZIONE 
 Legge n. 281, del 14.08.1991 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 27, del 07.04.2000 
 Accordo Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003 
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Articolo 22 - DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE 
 Legge n. 82, del 25 gennaio 1994 
 Decreto Ministeriale n. 274, del 07.07.1997 

 

Articolo 23 - INUMAZIONE DI ANIMALI. CIMITERO PER ANIMALI D’AFFEZIONE 
 Regio Decreto n. 1265, del 27 luglio 1934 
 Decreto Presidente della Repubblica n. 320, 08.02.1954 
 Decreto Presidente della Repubblica n. 285, del 10.09.1990 
 Decreto Legislativo n. 508, del 14.12.1992 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 27, del 07.04.2000 
 Legge n. 179, del 31 luglio 2002 
 Regolamento CE n. 1774/02, del 03.10.2002 
 Decreto Ministeriale n. 254, del 15.07.2003 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 19, del 29.0.2004 
 Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 2544, del 13.12.2004 
 Regolamento CE n. 1069, del 21.10.2009 

 

Articolo 24 - TUTELA DELLA FAUNA MINORE E DEGLI HABITAT 
 Convenzione di Berna del 29.09.1979 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 8, del 15.02.1994 
 Regolamento CE n. 338, del 29.12.1996 
 Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 2966, del 28.12.2001 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 15, del 31.07.2006 
 Direttiva CE n. 147, del 30.11.2009 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 1, del 26.02.2016 

 

Articolo 25 - ANIMALI DI PROPRIETÀ NELLE CASE DI RIPOSO E CASE FAMIGLIA 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 5, del 07.02.2005 

 

Articolo 26 - PET-THERAPY - ATTIVITÀ CURATIVE UMANE CON IMPIEGO DI ANIMALI 
IN CASE DI RIPOSO, OSPEDALI E SCUOLE 
 Accordo Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003 
 Decreto Presidente Repubblica del 28 febbraio 2003 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 5, del 07.02.2005 
 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato Nazionale per la Bioetica, 21.10.2005 
 Nota Ministeriale 29.04.2008 
 Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 2090, del 30.12.2013 
 Accordo Stato Regioni, n. 60/CSR, del 25.03.2015 

 

Articolo 27 - VENDITA E TOELETTATURA DI ANIMALI VIVI 
 Accordo Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003 
 Decreto Legislativo n. 196, del 30.06.2003 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 5, del 07.02.2005 
 Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 394, del 27.03.2006 
 Nota della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali Regione Emilia Romagna n. 994, del 06.08.2007 

 

Articolo 28 - DIVIETO DI UTILIZZARE GLI ANIMALI PER L’ACCATTONAGGIO 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 27, del 07.04.2000 
 Accordo Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 5, del 07.02.2005 

 

Articolo 29 - OFFERTA DI ANIMALI IN PREMIO, VINCITA O OMAGGIO 
 Accordo Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 5, del 07.02.2005 

 

Articolo 31 - ACCESSO AI LUOGHI PUBBLICI 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 5, del 07.02.2005 

 

Articolo 32 - ACCESSO SUI MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO 
 Legge n. 37, del 14.02.1974 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 29, del 21.08.1997 
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Articolo 33 - ACCESSO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, PUBBLICI ESERCIZI E NEGLI UFFICI 
PUBBLICI 
 Legge n. 37, del 14.02.1974 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 5, del 07.02.2005 

 

Articolo 34 - ACCESSO NELLE CASE DI CURA, NELLE STRUTTURE DI RICOVERO E NELLE MENSE 
COMUNALI 
 Legge n. 37, del 14.02.1974 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 5, del 07.02.2005 

 

Articolo 35 - SCELTE ALIMENTARI 
 Comitato Nazionale per la Bioetica-Presidenza del Consiglio dei Ministri “Alimentazione differenziata ed interculturalità”, del 17.03.2006; 
 Linee di indirizzo del Ministero della Salute sulla ristorazione scolastica del 29.04.2010 
 Comitato Nazionale per la Bioetica-Presidenza del Consiglio dei Ministri “Alimentazione umana e benessere animale”, del 28.09.2012 

 

Articolo 36 - RECUPERO E RIABILITAZIONE DI ANIMALI DA LABORATORIO 
 Direttiva CE n. 63, del 22.09.2010 

 

Articolo 37 - TRATTAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI PROTOCOLLI DI 
SPERIMENTAZIONE 
 Decreto Legislativo 27.01.1992, n. 116 
 Legge n. 413, del 12 ottobre 1993 
 Circolare Ministero della Sanità n. 6, del 14 maggio 2001 
 Raccomandazione Commissione UE, del 18.06.2007 
 Direttiva CE n. 63, del 22.09.2010 
 Decreto Legislativo n. 26, del 04.03.2014 

 

Articolo 38 - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI O TECNOLOGICI 
 Decreto Legislativo 27.01.1992, n. 116 
 Legge n. 413, del 12 ottobre 1993 
 Circolare Ministero della Sanità n. 6, del 14 maggio 2001 
 Direttiva CE n. 63, del 22.09.2010 
 Decreto Legislativo n. 26, del 04.03.2014 

 

Articolo 39 - ATTIVITA’ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE.REQUISITI E DIVIETI 
 Decreto Presidente della Repubblica n. 320, del 08.02.1954 
 Decreto Legislativo n. 529, del 30.12.1992 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 27, del 07.04.2000 
 Decreto Ministeriale 08.01.2002 
 Accordo Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 5, del 07.02.2005 
 Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna n. 736, del 09.05.2005 
 Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1302, del 16.09.2013 

 

Articolo 40 - REQUISITI GENERALI DELLE STRUTTURE 
 Decreto Presidente della Repubblica n. 320, del 08.02.1954, 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 27, del 07.04.2000 
 Accordo Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 5, del 07.02.2005 
 Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna n. 736, del 09.05.2005 
 Nota della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali Regione Emilia Romagna n. 994, del 06.08.2007 
 Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1302, del 16.09.2013 

 

Articolo 41 - DETENZIONE DI ANIMALI A SCOPO AMATORIALE 
 Decreto Presidente della Repubblica n. 320, del 08.02.1954, 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 27, del 07.04.2000 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 5, del 07.02.2005 
 Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna n. 736, del 09.05.2005 
 Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1302, del 16.09.2013 

 

Articolo 42 - DOVERI DEL COMMERCIANTE 
 Decreto Presidente della Repubblica n. 320, del 08.02.1954 
 Decreto Legislativo n. 529, del 30.12.1992 
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 Legge Regionale Emilia Romagna n. 27, del 07.04.2000 
 Accordo Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 5, del 07.02.2005 
 Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna n. 736, del 09.05.2005 
 Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1302, del 16.09.2013 

 

Articolo 43 - MERCATI ALL’APERTO 
 Decreto Presidente della Repubblica n. 320, del 08.02.1954, 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 27, del 07.04.2000 
 Accordo Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 5, del 07.02.2005 
 Nota della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali Regione Emilia Romagna n. 994, del 06.08.2007 
 Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1302, del 16.09.2013 

 

Articolo 44 - OBBLIGO D’INFORMATIVA DA PARTE DEL COMMERCIANTE 
 Decreto Presidente della Repubblica n. 320, del 08.02.1954 
 Decreto Legislativo n. 529, del 30.12.1992 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 27, del 07.04.2000 
 Accordo Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003 
 Decisione della Commissione Europea del 02.02.2005 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 5, del 07.02.2005 
 Decisione della Commissione Europea del 17.05.2005 
 Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1302, del 16.09.2013 

 

Articolo 45 - AUTORIZZAZIONE A ESPOSIZIONI E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE  CON 
L’UTILIZZO DI ANIMALI 
 Decreto Presidente della Repubblica n. 320, del 08.02.1954, 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 27, del 07.04.2000 
 Accordo Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 5, del 07.02.2005 
 Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1703, del 19.11.2012 
 Ordinanza Ministeriale del 04.09.2013 
 Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1302, del 16.09.2013 

 

Articolo 46 - PRESCRIZIONI DA OSSERVARE DURANTE LE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE 
 Decreto Presidente della Repubblica n. 320, del 08.02.1954, 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 27, del 07.04.2000 
 Accordo Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 5, del 07.02.2005 
 Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1703, del 19.11.2012 
 Ordinanza Ministeriale del 04.09.2013 
 Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1302, del 16.09.2013 

 

Articolo 47 - REGISTRO DI CARICO E SCARICO NELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 27, del 07.04.2000 
 Accordo Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 5, del 07.02.2005 

 

Articolo 48 - TRATTAMENTI E CONTROLLI SANITARI 
 Decreto Presidente della Repubblica n. 320, del 08.02.1954, 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 27, del 07.04.2000 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 5, del 07.02.2005 
 Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1302, del 16.09.2013 

 

Articolo 49 - GATTO DOMESTICO: OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE 
 Legge n. 281, del 14 agosto 1991 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 27, del 07.04.2000 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 5, del 07.02.2005 
 Ordinanza Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, del 16.07.2009 
 Legge n. 220, del 11 dicembre 2012 

 

Articolo 50 - DETENZIONE PRIVATA ED A FINI ECONOMICI 
 Legge n. 281, del 14 agosto 1991 
 Decreto del Presidente della Repubblica n. 495, del 16 dicembre 1992 
 Decreto Legislativo n. 529, del 30 dicembre 1992 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 27, del 07.04.2000 
 Regolamento (CE) n. 1/2005, del 22 dicembre 2004 
 Decisione della Commissione Europea del 02.02.2005 
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 Legge Regionale Emilia Romagna n. 5, del 07.02.2005 
 Decisione della Commissione Europea del 17.05.2005 
 Decreto Legislativo n. 151, del 25 luglio 2007 
 Legge n. 220, del 11 dicembre 2012 

 

Articolo 52 - COLONIE FELINE. DEFINIZIONI, ISTITUZIONE E GENERALITA’ 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 27, del 07.04.2000 

 

Articolo 53 - COLONIE FELINE. TUTELA 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 27, del 07.04.2000 

 

Articolo 54 - COLONIE FELINE. CENSIMENTO, TUTOR E VOLONTARI 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 27, del 07.04.2000 

 

Articolo 55 - COLONIE FELINE. CANTIERI ED ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE DI PARCHI E 
GIARDINI 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 27, del 07.04.2000 

 

Articolo 56 - GATTILI 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 27, del 07.04.2000 

 

Articolo 57 - ANAGRAFE CANINA 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 27, del 07.04.2000 
 Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1608, del 03.10.2000 
 Accordo Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 5, del 07.02.2005 
 Ordinanza Ministeriale 06.08.2008 
 Ordinanza Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, del 16.07.2009 
 Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna n. 139, del 07.02.2011 

 

Articolo 58 - MODALITA’ DI DETENZIONE PRIVATA ED A FINI ECONOMICI 
 Legge n. 281, del 14 agosto 1991 
 Decreto del Presidente della Repubblica n. 495, del 16 dicembre 1992 
 Decreto Legislativo n. 529, del 30 dicembre 1992 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 29, del 21.08.1997 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 27, del 07.04.2000 
 Accordo Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003 
 Regolamento (CE) n. 1/2005, del 22 dicembre 2004 
 Decisione della Commissione Europea del 02.02.2005 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 5, del 07.02.2005 
 Decisione della Commissione Europea del 17.05.2005 
 Decreto Legislativo n. 151, del 25 luglio 2007 

 

Articolo 59 - EDUCAZIONE ED ADDESTRAMENTO 
 Codice Civile 
 Codice Penale 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 27, del 07.04.2000 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 5, del 07.02.2005 
 Decreto Ministeriale 26.11.2009 

 

Articolo 60 - ACCESSO AI GIARDINI, AI PARCHI ED ALLE AREE PUBBLICHE 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 5, del 07.02.2005 

 

Articolo 61 - AREE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA’ MOTORIE DEI CANI 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 27 del 07.04.2000 

 

Articolo 62 - OBBLIGO DI RACCOLTA DEGLI ESCREMENTI 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 27 del 07.04.2000 
 Ordinanza Ministero della Salute del 06.08.2013 
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Articolo 63 - RANDAGISMO E CATTURA 
 Decreto Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 
 Legge n. 281, 14 agosto 1991 
 Decreto Ministeriale 14.10.1996 
 Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane, del 18.03.1999 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 27 del 07.04.2000 

 

Articolo 64 - STRUTTURE CINOTECNICHE. CENTRI DI ADDESTRAMENTO ED EDUCAZIONE DEI 
CANI 
 Decreto Ministeriale 28.01.1994 
 Decreto Ministeriale 26.11.2009 
 Ordinanza Ministeriale 03.08.2015 

 

Articolo 65 - ANIMALI ESOTICI, NON CONVENZIONALI E/O SELVATICI 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 5, del 07.02.2005 
 Società Italiana Veterinari per Animali Esotici: Linee Guida 2012 per la corretta gestione e il benessere degli animali non convenzionali 

 

Articolo 66 - AVIFAUNA SELVATICA 
 Convenzione di Berna del 29.09.1979 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 8, del 15.02.1994 
 Regolamento CE n. 338, del 29.12.1996 
 Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 2966, del 28.12.2001 
 Direttiva CE n. 147, del 30.11.2009 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 1, del 26.02.2016 

 

Articolo 70 - FAUNA SELVATICA 
 Convenzione di Berna del 29.09.1979 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 8, del 15.02.1994 
 Regolamento CE n. 338, del 29.12.1996 
 Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 2966, del 28.12.2001 
 Direttiva CE n. 147, del 30.11.2009 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 1, del 26.02.2016 

 

Articolo 71 - EQUIDI 
 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Ordinanza 21.07.2009 

 

Articolo 75 - NUTRIE 
 Legge n. 157, dell’11 febbraio 1992 
 Decreto Ministeriale n. 362, del 9 agosto 2001 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 5, del 17 febbraio 2005 
 Delibera Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna n. 60, del 31.05.2006 
 Regolamento CE/1069, del 21.10.2009 
 Leggen. 116, dell’11 agosto 2014 
 Legge n. 221, del28 dicembre 2015 
 Deliberazione di Giunta Regionale n. 551, del 18.04.2016 

 

Articolo 77 - DISPOSIZIONI GENERALI 
 Legge n. 337, 18 del marzo 1968 
 Circolare Ministeriale 27 settembre 1989, n. 4803/TB30 
 Circolare Ministeriale 27 settembre 1989, n. 4804/TB30 
 Circolare Ministeriale 5 marzo 1990, n. 3641 
 Legge n. 150, del 7 febbraio 1992 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 27, del 07.04.2000 
 Linee Guida CITES del 10.05.2000 
 Decreto Ministeriale del 03.05.2001 
 Decreto Ministeriale 08.01.2002 
 Decisione della Commissione Europea del 02.02.2005 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 5, del 17.02.2005; 
 Decisione della Commissione Europea del 17.05.2005 
 Decreto Legislativo n. 191, del 4 aprile 2006 
 Linee guida Commissione Scientifica CITES in data 19 aprile 2006 
 Linee Guida AVMA 2007 
 Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 647, del 14.05.2007 
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Articolo 78 - REQUISITI MINIMI PER IL BENESSERE DELLE SPECIE UTILIZZATE 
 Legge n. 337, 18 del marzo 1968 
 Legge n. 150, del 7 febbraio 1992 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 27, del 07.04.2000 
 Linee Guida CITES del 10.05.2000 
 Decreto Ministeriale del 03.05.2001 
 Linee guida Commissione Scientifica CITES in data 19 aprile 2006 

 

Articolo 79 - OBBLIGHI DEI RESPONSABILI DEI CIRCHI 
 Legge n. 337, 18 del marzo 1968 
 Legge n. 150, del 7 febbraio 1992 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 27, del 07.04.2000 
 Linee Guida CITES del 10.05.2000 
 Decreto Ministeriale del 03.05.2001 
 Linee guida Commissione Scientifica CITES in data 19 aprile 2006 

 

Articolo 81 - LIMITAZIONI AL PARCO ANIMALI 
 Legge n. 337, 18 del marzo 1968 
 Legge n. 150, del 7 febbraio 1992 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 27, del 07.04.2000 
 Linee Guida CITES del 10.05.2000 
 Decreto Ministeriale del 03.05.2001 
 Parere Commissione Scientifica CITES, del 20 Gennaio 2006 
 Linee guida Commissione Scientifica CITES in data 19 aprile 2006 
 Assemblea Legislativa Regione Emilia Romagna, atto di indirizzo e risoluzione n. 755, del 27.03.2012 

 

Articolo 82 - DOCUMENTAZIONE ATTINENTE LA PRESENZA E L’UTILIZZO DI ANIMALI 
 Legge n. 150, del 7 febbraio 1992 
 Decreto Ministeriale 3 maggio 2001 
 Decreto Ministeriale 08.01.2002 

 

Articolo 83 - TRASPORTO E DETENZIONE DI ANIMALI PRESSO CIRCHI, MOSTRE ITINERANTI, 
FIERE E/O ESPOSIZIONI 
 Decreto Legislativo n. 388, del 20 ottobre 1998 
 Regolamento (CE) n. 1/2005, del 22 dicembre 2004 
 Decreto Ministero della Salute del 16.05.2007 

 

Articolo 86 - MANIFESTAZIONI PROMOSSE DA ASSOCIAZIONI AVENTI FINALITÀ ZOOFILE, DI 
VOLONTARIATO O DI PROMOZIONE SOCIALE ED ENTI CINOFILI 
 Accordo Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003 
 Decisione della Commissione Europea del 02.02.2005 
 Decisione della Commissione Europea del 17.05.2005 

 

Articolo 88 - CESSIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETA’ 
 Decisione della Commissione Europea del 02.02.2005 
 Decisione della Commissione Europea del 17.05.2005 
 Nota Ministero della Salute del 17.06.2008 

 

Articolo 91 - PROGRAMMI DI EDUCAZIONE E DI INFORMAZIONE A TUTELA DEGLI ANIMALI.  
TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE DEI CANI 
 Accordo Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003 
 Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna n. 736, del 09.05.2005 
 Decreto Ministeriale 26.11.2009 
 Ordinanza del Ministero della Salute 06.08.2013 
 Ordinanza Ministeriale 03.08.2015 

 

Articolo 92 - MACELLAZIONE RITUALE EBRAICA (SHECHITÀHKASHÈR) ED ISLAMICA (HALÀL) 
 Direttiva 74/577/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1974 
 D.M. 11.06.1980 
 Direttiva CE n. 93/119/EC, del 22.12.1993 
 D.Lgs. n. 333, del 01.09.1998 
 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, del 07.12.2000 
 Comitato Nazionale per la Bioetica - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, 19.09.2003 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 5, del 17 febbraio 2005 
 Regolamento (CE) n. 1099/2009, del 24.09.2009 
 D.Lgs. n. 131, del 06.11.2013 
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Articolo 95 - PENSIONATI PER ANIMALI D’AFFEZIONE 
 Decreto Ministeriale 5 settembre 1994 
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 5, del 17 febbraio 2005 
 Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna n. 394, del 27.03.2006 

 

Articolo 96 - MACELLAZIONE DI ANIMALI 
 Regio decreto n. 3298, del 20 dicembre 1928 
 Direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22.12.1993 
 Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 
 Decreto Legislativo n. 333, del 1 settembre 1998 
 Regolamento CE n. 1099/2009, del 24.09.2009 
 Circolare Ministero della Salute 07.01.2013 
 Decreto Legislativo n. 131, del 6 novembre 2013 
 Nota del Ministero della Salute del 18.07.2014 

 

Articolo 97 - VIGILANZA 
 Legge n. 689, del 24.11.1981 
 Legge n. 655, del 7 marzo 1986; 
 Legge n. 128, del 26 marzo 2001; 
 Legge n. 189, del 20.07.2004 
 Decreto Ministeriale n. 104, del 23.03.2007 
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SANZIONI relative all’art. 9 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo comportano 
l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 € (art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000). 
Oltre all'irrogazione a carico del detentore della sanzione amministrativa prevista dal precedente capoverso, gli animali di cui all’articolo 
potranno essere sottoposti a sequestro ed eventualmente alla confisca. 
 

SANZIONI relative all’art. 11 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo comportano 
l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 € (art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000). 
Oltre all'irrogazione a carico del detentore della sanzione amministrativa prevista dal precedente capoverso, gli animali di cui all’articolo 
potranno essere sottoposti a sequestro ed eventualmente alla confisca. 
La violazione della disposizione di cui al comma 2 comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa da 150,00 a 450,00 € (art. 14, c. 
1, L.R. n. 5/2005). 
 

SANZIONI relative all’art. 12 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo, oltre a quelle 
stabilite dagli Allegati 2 e 6, 6, comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 € a 450,00 € (art. 14, c. 1, 
L.R. 5/2005). 
La mancata assicurazione a ciascun animale delle condizioni di benessere e sanità o mancata osservanza delle comuni norme di igiene 
generale della collettività sociale, condominiale o turistica, comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa da 77,00 € a 232,00 € 
(art. 30, c. 1, lett. a) L.R. 27/2000). 
L’abbandono di cani, gatti o qualsiasi altro animale comporta la sanzione amministrativa da 1.032,00 € a 5.164,00 € (art. 30, c. 1, lett. 
e), L.R. n. 27/2000). 
Il mancato ritiro di cani catturati o ritrovati ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 27/2000, comporta la sanzione amministrativa da 1.032,00 € 
a 5.164,00 € (art. 30, c. 1, lett. e), L.R. n. 27/2000). 
La mancanza palese di custodia degli animali posseduti, comporta la sanzione amministrativa da 1.032,00 € a 5.164,00 € (art. 30, c. 1, 
lett. e), L.R. n. 27/2000). 
La soppressione di cani per motivi diversi da quelli sanitari previsti in caso di infezione rabida, comporta la sanzione amministrativa da 
516,00 € a 1.549,00 € (art. 30, c. 1, lett. f), L.R. n. 27/2000). 
La soppressione di cani e gatti in casi diversi dalla grave e incurabile malattia o comprovata pericolosità o dai casi previsti dagli art.86, 87 
e 91 del D.P.R. n. 320 del 1954, comporta la sanzione amministrativa da 1.549,00 a 5.164,00 € (art. 30, c. 1. lett. g), L.R. n. 27/2000). 
La soppressione di cani e gatti in modo diverso da quello eutanasico, senza anestesia e da personale diverso dai medici veterinari, 
comporta la sanzione amministrativa da 1.549,00 a 5.164,00 € (art. 30, c. 1. lett. g), L.R. n. 27/2000). 
La soppressione di cani e gatti al di fuori dei casi previsti dagli artt. 22 e 25 della L.R. n. 27/2000, comporta la sanzione amministrativa 
da 1.549,00 a 5.164,00 € (art. 30, c. 1. lett. g), L.R. n. 27/2000). 
Oltre all'irrogazione a carico del detentore della sanzione amministrativa prevista dal precedente capoverso, gli animali di cui all’articolo 
potranno essere sottoposti a sequestro ed eventualmente alla confisca. 
 

SANZIONI relative all’art. 13 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo, oltre a quelle 
stabilite dagli Allegati 2 e 6, comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 € a 450,00 € (art. 14, c. 1, L.R. 
5/2005). 
Oltre all'irrogazione a carico del detentore della sanzione amministrativa prevista dal precedente capoverso, gli animali di cui all’articolo 
potranno essere sottoposti a sequestro ed eventualmente alla confisca. 
 

SANZIONI relative all’art. 14 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Le violazioni alle disposizioni di cui al comma 1, comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000,00 ad € 
15.000,00 (la sanzione è aumentata della metà in caso di morte dell’animale – art. 544-ter Codice Penale). Fatta salva la denuncia 
all’Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 544-quater, 
544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni alle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6, comportano 
l’irrogazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 (art. 7-bis D.Lgs. n. 267/2000). 
 

SANZIONI relative all’art. 16 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.) e l’applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, dalle 
sanzioni previste dal Codice della Strada e dal D.Lgs. 25.07.2007, n. 151, le violazioni delle disposizioni dell’articolo comportano 
l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 € a 450,00 € (art. 14, c. 1, L.R. 5/2005). 
   

SANZIONI relative all’art. 17 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.) e l’applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, dalle 
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sanzioni previste dal Codice della Strada, le violazioni delle disposizioni dell’articolo articolo comportano l’irrogazione della sanzione 
amministrativa pecuniaria da 150,00 € a 450,00 € (art. 14, c. 1, L.R. 5/2005). 
Nel caso di incidente con animali le sanzioni variano tra 413.00 euro e 1.656.00 € per chi causa l’incidente e tra 83.00 e 331.00 € per chi 
viene comunque coinvolto ma non presta soccorso (gli altri coinvolti non responsabili, come ad esempio trasportati, controparti, ecc.), 
art. 189, D.Lgs. n. 285/1992). 
 

SANZIONI relative all’art. 18 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.) e l’applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, le 
violazioni delle disposizioni dell’articolo comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 di cui 
all’art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000. 
Le violazioni alle diposizioni di cui ai commi 6 e 7 comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,00 ad € 
5.164,00 (art. 30, L.R. n. 27/2000), oltre alle sanzioni accessorie di cui al comma 6 dell’articolo. 
La cattura di cani randagi o vaganti da parte di personale diverso dagli addetti ai servizi per il controllo della popolazione canina, comporta 
la sanzione da 516,00 € a 1.549,00 € (art. 30, c. 1, lett. f), L.R. n. 27/2000). La sanzione è incamerata dall’AUSL. 
La cattura di cani con sistemi dolorosi, con tagliole, bocconi avvelenati o con l’uso di trappole, comporta la sanzione da 516,00 € a 1.549,00 
€ (art. 30, c. 1, lett. f), L.R. n. 27/2000). La sanzione è incamerata dall’AUSL. 
La soppressione di cani per motivi diversi da quelli sanitari previsti in caso di infezione rabida, comporta la sanzione amministrativa da 
516,00 € a 1.549,00 € (art. 30, c. 1, lett. f), L.R. n. 27/2000). La sanzione è incamerata dall’AUSL. 
La mancata segnalazione dello smarrimento o sottrazione di un cane, entro 3 giorni, al comune, comporta la sanzione amministrativa da 
51,00 € a 154,00 € (art. 30, c. 1, lett. d), L.R. n. 27/2000). 
La mancata segnalazione entro 5 giorni al comune dove è avvenuto il fatto, dell’uccisione involontaria o per errore di un cane identificato, 
comporta la sanzione amministrativa da 51,00 € a 154,00 € (art. 30, c. 1, lett. d), L.R. n. 27/2000). 
 

SANZIONI relative all’art. 19 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo comportano 
l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 € a 450,00 € (art. 14, c. 1, L.R. 5/2005). 
 

SANZIONI relative all’art. 20 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo comportano 
l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 € a 450,00 € (art. 14, c. 1, L.R. 5/2005). 
La violazione dell’obbligo della comunicazione scritta o mancata collocazione certa anche di un solo cucciolo, oltre alla irrigazione della 
sanzione suddetta, rende operativo l’obbligo della sterilizzazione della fattrice e dei cuccioli rimasti di proprietà al momento della maturità 
sessuale. 
Il mancato adempimento all’obbligo di sterilizzazione nei successivi 30 giorni comporta il sequestro degli animali per l’esecuzione 
dell’intervento di sterilizzazione, salvo che ricorrano comprovate e gravi ragioni sanitarie che la impediscano. 
 

SANZIONI relative all’art. 21 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Le violazioni delle disposizioni dell’articolo comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 € (art. 
7-bis, D.Lgs. n. 267/2000). 
 

SANZIONI relative all’art. 22 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato, le violazioni delle disposizioni 
dell’articolo e di quanto disposto dall’Allegato 10, comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 
€ (art. 7-bis, D.Lgs. n. 267/2000). 
 

SANZIONI relative all’art. 23, commi da 1 a 3 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatte salve le sanzioni del D.Lgs. 1 ottobre 2012, n. 186, le violazioni alle disposizioni dei precedenti commi comportano l’irrogazione della 
sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 di cui all’art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000. 
SANZIONI relative all’art. 23, comma 4 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
L’Azienda USL. in caso di inosservanza delle presenti norme, oltre a proporre al Comune gli eventuali provvedimenti amministrativi, 
provvede alla irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 344 del Testo Unico Leggi Sanitarie (Regio decreto 27 luglio 
1934, n. 1265). 
 

SANZIONI relative all’art. 24 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia di caccia e pesca, le violazioni alle disposizioni dell’articolo comportano 
l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall’art. 7 della L.R. n. 15/2006. 
 

SANZIONI relative all’art. 26 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo comportano 
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l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 € (art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000), nonché la sospensione 
dell’attività per almeno 3 giorni. In caso di recidiva, la sospensione dell’attività verrà estesa ad un periodo minimo di 30 giorni. 
 

SANZIONI relative all’art. 27 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo e di quelle 
degli Allegati 2 e 5, comportano, a seconda dei casi, l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 € a 750,00 € (art. 
14, c. 2, L.R. 5/2005) o la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 € a 450 € (art. 14, c.1, LR 5.2005). 
La mancanza dell’apposito registro di carico e scarico da parte di allevatori o detentori di cani a scopo di Commercio comporta l’irrogazione 
della sanzione amministrativa da 516,00 € a 1.549,00 € (art. 30, c. 1, lett. c), L.R. n. 27/2000). 
La violazione delle disposizioni di cui al comma 22 comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 a 450,00 € 
(art. 14, c. 1, L.R. n. 5/2005). 
Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente articolo viene disposta inoltre la chiusura o la sospensione 
dell’attività per l’intera giornata e comunque fino al ripristino ed adeguamento alle norme dell’articolo. 
 

SANZIONI relative all’art. 28 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni del comma 1 dell’articolo 
comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 € (art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000) e, dopo la 
prima contravvenzione sanzionata, la confisca immediata degli animali, ex art. 20, L. 689/1981 ed il loro ricovero presso il Canile 
Comprensoriale. 
Le violazioni alle disposizioni del comma 2 comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 € (art. 
7-bis del D.Lgs. n. 267/2000), la sospensione immediata dell’esibizione. 
Oltre all'irrogazione a carico del detentore della sanzione amministrativa prevista dal precedente capoverso, gli animali di cui al comma 
4potranno essere sottoposti a sequestro ed eventualmente alla confisca. 
L’eventuale esercizio non autorizzato dell’esibizione da parte dell’artista di strada, rende applicabile la sanzione pecuniaria e quella 
accessoria di confisca previste per la violazione del comma 1. 
 

SANZIONI relative all’art. 29 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Le violazioni delle disposizioni dell’articolo comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 € a 450,00 € (art. 
14, c. 1, L.R. 5/2005), oltre alla sanzione accessoria della confisca degli animali. 
Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente articolo viene disposta inoltre la chiusura o la sospensione 
dell’attività per l’intera giornata e comunque fino al ripristino ed adeguamento alle norme dell’articolo. 
 

SANZIONI relative all’art. 30 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo comportano 
l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 € (art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000). 
Oltre all'irrogazione a carico del detentore della sanzione amministrativa prevista dal precedente capoverso, gli articoli pirotecnici saranno 
sottoposti a sequestro ed eventualmente alla confisca. 
 

SANZIONI relative all’art. 31 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo comportano 
l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 € (art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000). 
 

SANZIONI relative all’art. 32 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo comportano 
l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 € (art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000). 
 

SANZIONI relative all’art. 33 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo comportano 
l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 € (art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000). 
 

SANZIONI relative all’art. 34 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo comportano 
l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 € (art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000). 
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SANZIONI relative all’art. 38 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
L’uso dei cani o gatti catturati o comunque provenienti da strutture di ricovero, a scopo di sperimentazione, comporta la sanzione 
amministrativa da 1.549,00 a 5.164,00 € (art. 30, c. 1, lett. g), L.R. n. 27/2000. 
 

SANZIONI relative all’art. 39 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo e di quelle 
stabilite dagli Allegati 2, 5 e 12, comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 € a 750,00 € (art. 14, c. 2, 
L.R. 5/2005), nonché la sospensione dell’attività commerciale per almeno 3 giorni. In caso di recidiva la sospensione dell’attività 
commerciale verrà estesa per un periodo minimo di 30 giorni. 
La violazione alle disposizioni di cui ai commi 9 e 13 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 750,00 € (art. 14, c. 2, 
L.R. n. 5/2005). 
La mancata segnalazione delle cessioni o delle vendite di cani, ai comuni di residenza degli acquirenti o destinatari, entro 7 giorni dalla 
cessione, da parte di allevatori o detentori a scopo di commercio, comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa da 516,00 € a 
1.549,00 € (art. 30, c. 1, lett. c), L.R. n. 27/2000). 
 

SANZIONI relative all’art. 40 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo  e di quelle 
stabilite dagli Allegati 2 e 5, comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 € a 450,00 € (art. 3, L.R. n. 
5/2005). 
Oltre all'irrogazione a carico del detentore della sanzione amministrativa prevista dal precedente capoverso, gli animali di cui al comma 4 
potranno essere sottoposti a sequestro ed eventualmente alla confisca. 
 

SANZIONI relative all’art. 41 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo e di quelle 
stabilite dagli Allegati 2 e 6, comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 € (art. 7-bis del D.Lgs. 
n. 267/2000). 
Oltre all'irrogazione a carico del detentore della sanzione amministrativa prevista dal precedente capoverso, gli animali potranno essere 
sottoposti a sequestro ed eventualmente alla confisca. 
 

SANZIONI relative all’art. 42 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo e di quelle 
stabilite dall’Allegato 5, comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 € a 750,00 € (art. 14, c. 2, L.R. 
5/2005). 
Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente articolo viene disposta inoltre la chiusura o la sospensione 
dell’attività per l’intera giornata e comunque fino al ripristino ed adeguamento alle norme dell’articolo. 
 

SANZIONI relative all’art. 43 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo comportano 
l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 € a 750,00 € (art. 14, c. 2, L.R. 5/2005). 
Oltre all’irrogazione a carico del detentore della sanzione amministrativa prevista dal precedente capoverso, gli animali potranno essere 
sottoposti a sequestro ed eventualmente alla confisca. 
 

SANZIONI relative all’art. 44 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo comportano 
l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 € a 450,00 € (art. 14, c. 1, L.R. 5/2005). 
Il mancato rilascio di regolare e contestuale ricevuta con la descrizione dell’animale e i suoi dati identificativi, al destinatario della cessione 
o vendita, da parte degli allevatori o detentori a scopo di commercio, comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa da 516,00 € a 
1.549,00 € (art. 30, c. 1, lett. c), L.R. n. 27/2000). 
La violazione alle disposizioni di cui al comma 2, comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 a 450,00 € 
(art. 14, c. 1, L.R. n. 5/2005). 
Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente articolo viene disposta inoltre la chiusura o la sospensione 
dell’attività per l’intera giornata e comunque fino al ripristino ed adeguamento alle norme dell’articolo. 
 

SANZIONI relative all’art. 45 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo comportano 
l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 € (art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000). 
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Oltre all'irrogazione a carico del detentore della sanzione amministrativa prevista dal precedente capoverso, gli animali potranno essere 
sottoposti a sequestro ed eventualmente alla confisca. 
 

SANZIONI relative all’art. 46 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo e di quelle 
stabilite dall’Allegato 5, comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 € (art. 7-bis del D.Lgs. n. 
267/2000). 
Oltre all'irrogazione a carico del detentore della sanzione amministrativa prevista dal precedente capoverso, gli animali potranno essere 
sottoposti a sequestro ed eventualmente alla confisca. 
 

SANZIONI relative all’art. 47 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo comportano 
l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 € a 750,00 € (art. 14, c. 2,, L.R. 5/2005). 
Oltre all'irrogazione a carico del detentore della sanzione amministrativa prevista dal precedente capoverso, gli animali potranno essere 
sottoposti a sequestro ed eventualmente alla confisca. 
 

SANZIONI relative all’art. 48 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo comportano 
l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 € a 750,00 € (art. 14, c. 2, L.R. 5/2005). 
Oltre all'irrogazione a carico del detentore della sanzione amministrativa prevista dal precedente capoverso, gli animali potranno essere 
sottoposti a sequestro ed eventualmente alla confisca ed inoltre la violazione delle prescrizioni dell’articolo costituisce motivo per la 
sospensione dell’autorizzazione sino al ripristino delle condizioni prescritte. 
 

SANZIONI relative all’art. 49 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo comportano 
l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 € (art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000). 
La cattura di gatti che vivono in stato di libertà per motivi diversi da quelli sanitari o effettuata da personale diverso da quello previsto per 
il controllo della popolazione canina o felina comportano l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.549,00 a 5.164,00 
€ (art. 30, c. 1, lett. g, L.R. n. 27/2000). 
Il maltrattamenti di gatti che vivono in stato di libertà sul territorio o allontanamento dal loro habitat comportano l’irrogazione di una 
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.549,00 a 5.164,00 € (art. 30, c. 1, lett. g, L.R. n. 27/2000). 
Nel caso di immissione sul territorio comunale di gatti vaganti di competenza di altri Comuni, la suddetta sanzione viene applicata nella 
misura massima pari a 500,00 €. 
Oltre all'irrogazione a carico del detentore della sanzione amministrativa prevista dal precedente capoverso, gli animali potranno essere 
sottoposti a sequestro ed eventualmente alla confisca. 
 

SANZIONI relative all’art. 50 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo e di quelle 
stabilite dall’Allegato 5, comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 € a 450,00 € (art. 3,L.R. n. 5/2005). 
La mancata comunicazione al Comune nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà, comporta la sanzione amministrativa 
da 1.032,00 € a 5.164,00 € (art. 30, c. 1, lett. e), L.R. n. 27/2000). 
La violazione alle disposizioni del comma 6, oltre alla irrogazione della suddetta sanzione pecuniaria, rende operativo l’obbligo di 
sterilizzazione della fattrice e dei cuccioli rimasti di proprietà al momento della maturità sessuale. Il mancato adempimento all’obbligo di 
sterilizzazione nei successivi 30 giorni, comporta inoltre il sequestro degli animali per l’esecuzione dell’intervento di sterilizzazione, salvo 
che ricorrano comprovate e gravi ragioni sanitarie che la impediscano. 
Oltre all'irrogazione a carico del detentore della sanzione amministrativa prevista dal precedente capoverso, gli animali potranno essere 
sottoposti a sequestro ed eventualmente alla confisca. 
 

SANZIONI relative all’art. 51 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo e di quelle 
stabilite dall’Allegato 5, comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 € a 450,00 € (art. 3 ,L.R. n. 5/2005). 
Oltre all'irrogazione a carico del detentore della sanzione amministrativa prevista dal precedente capoverso, gli animali potranno essere 
sottoposti a sequestro ed eventualmente alla confisca. 
 

SANZIONI relative all’art. 53 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo e di quelle 
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stabilite dall’Allegato 12, comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 € (art. 7-bis del D.Lgs. 
n. 267/2000). 
Le violazioni alle disposizioni dei commi 17 e 18, comportano l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.549,00 a 
5.164,00 € (art. 30, c. 1, lett. g, L.R. n. 27/2000). 
Il maltrattamenti di gatti che vivono in stato di libertà sul territorio o allontanamento dal loro habitat comportano l’irrogazione di una 
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.549,00 a 5.164,00 € (art. 30, c. 1, lett. g, L.R. n. 27/2000). 
Il mancato reinserimento di gatti sterilizzati ai sensi dell’art. 29 della L.R. n. 27/2000 nella colonia di provenienza e habitat originario 
comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.549,00 a 5.164,00 € (art. 30, c. 1, lett. g, L.R. n. 27/2000). 
 

SANZIONI relative all’art. 54 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Le violazioni delle disposizioni dell’articolo e di quelle stabilite dagli Allegati 11 e 12, comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa 
pecuniaria da 25,00 € a 500,00 € (art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000). 
Nel caso in cui il referente di colonia non si attenga alle indicazioni ricevute, l’UTDA può revocagli la conduzione della colonia. 
 

SANZIONI relative all’art. 55 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo e di quelle 
stabilite dall’Allegato 12, comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 € (art. 7-bis del D.Lgs. 
n. 267/2000). 
 

SANZIONI relative all’art. 56 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo e di quelle 
stabilite dall’Allegato 12, comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 € (art. 7-bis del D.Lgs. 
n. 267/2000). 
 

SANZIONI relative all’art. 57 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Ai sensi della L.R. n. 27/2000, le sanzioni per le violazioni alle disposizioni: 
a) del comma 1 dell’articolo, comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 232,00; 
b) del comma 2, del comma 11 lett. b), del comma 5, lett. a) e b), dell’articolo, comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa 

pecuniaria da € 51,00 a € 154,00; 
c) del comma 5, lett. d), dell’articolo, comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 1549,00. 
La mancata identificazione del cane con codice di riconoscimento rilasciato dall’anagrafe canina all’atto di iscrizione, comporta la sanzione 
amministrativa da 51,00 € a 154,00 € (art. 30, c. 1, lett. b), L.R. n. 27/2000). 
La mancata esibizione al controllo della documentazione rilasciata dal comune comprovante l’avvenuta iscrizione del cane all’anagrafe 
canina, comporta la sanzione amministrativa da 51,00 € a 154,00 € (art. 30, c. 1, lett. b), L.R. n. 27/2000). 
L’operazione di inserimento sottocutaneo di microchip eseguiti da personale diverso da quello veterinario, in modo doloroso o arrecando 
danno all’animale, comporta la sanzione amministrativa da 258,00 € a 1.549,00 € (art. 30, c. 1, lett. h), L.R. n. 27/2000). 
La mancata sostituzione del tatuaggio risultante illeggibile con il microchip o la mancata reidentificazione con microchip nel caso in cui 
quello inserito sia indecifrabile, comporta la sanzione amministrativa da 258,00 € a 1.549,00 € (art. 30, c. 1, lett. h), L.R. n. 27/2000). 
La mancata segnalazione della cessione definitiva del cane, della morte dell’animale o del cambiamento di residenza, entro 15 giorni, ai 
comuni interessati, comporta la sanzione amministrativa da 51,00 € a 154,00 € (art. 30, c.1, lett. d), L.R. n. 27/2000). 
La mancata iscrizione all’anagrafe canina dei cani catturati o ritrovati in condizioni effettive di randagismo, sprovvisti di tatuaggio o 
microchip, comporta la sanzione amministrativa da 51,00 € a 154,00 € (art. 30, c. 1, lett. b), L.R. n. 27/2000). 
Le sanzioni per le violazioni alle disposizioni del comma 5, lett. c), dell’articolo, comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa 
pecuniaria da € 150,00 a € 450,00, ai sensi della L.R. n. 5/2005, oltre a comportare l’obbligo di sterilizzazione della fattrice e dei cuccioli 
rimasti di proprietà al momento della maturità sessuale. Il mancato adempimento all’obbligo di sterilizzazione nei successivi 30 giorni, 
comporta inoltre il sequestro degli animali per l’esecuzione dell’intervento di sterilizzazione, salvo che ricorrano comprovate e gravi ragioni 
sanitarie che la impediscano.  
 

SANZIONI relative all’art. 58 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo e di quelle 
stabilite dagli Allegati 5 e 6, comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 € a 450,00 € (art. 14, c. 1, L.R. 
n. 5/2005). 
La mancata comunicazione al Comune nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà, comporta la sanzione amministrativa 
da 1.032,00 € a 5.164,00 € (art. 30, c. 1, lett. e), L.R. n. 27/2000). 
Oltre all'irrogazione a carico del detentore della sanzione amministrativa prevista dal precedente capoverso, gli animali potranno essere 
sottoposti a sequestro ed eventualmente alla confisca. 
 

SANZIONI relative all’art. 59 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo comportano 
l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 € a 450,00 € (art. 14, c. 1, L.R. n. 5/2005). 
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SANZIONI relative all’art. 60 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Le violazioni delle disposizioni dell’articolo comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 € (art. 
7-bis del D.Lgs. n. 267/2000). 
Oltre all'irrogazione a carico del detentore della sanzione amministrativa prevista dal precedente capoverso, gli animali potranno essere 
sottoposti a sequestro ed eventualmente alla confisca. 
 

SANZIONI relative all’art. 61 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Le violazioni delle disposizioni dell’articolo comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall’art. 11 del 
Regolamento comunale per la fruizione delle aree finalizzate all’attività motoria dei cani. 
Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al Regolamento comunale per la fruizione delle aree finalizzate 
all’attività motoria dei cani, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge. 
In caso di violazioni accertate con atto definitivo alle norme del citato Regolamento, il possessore/conduttore potrà essere diffidato ad 
accedere con il cane all’area di sgambamento. In casi di immediato pericolo il Servizio Associato di Polizia Municipale dell’Unione Val 
Tidone, preposto al controllo, potrà diffidare il possessore/conduttore ad allontanare immediatamente il cane dall’area di sgambamento, 
con l’obbligo di non riportare lo stesso animale nell’area fino a decisione definitiva. 
 

SANZIONI relative all’art. 62 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Le violazioni delle disposizioni dell’articolo comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 € (art. 
7-bis del D.Lgs. n. 267/2000). 
 

SANZIONI relative all’art. 63 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Le violazioni delle disposizioni dell’articolo comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 516,00 € a 1.549,00 € 
(art. 30, L.R. n. 27/2000). 
La soppressione di cani catturati, ritrovati o ricoverati per rinuncia alla proprietà, comporta la sanzione amministrativa da 1.549,00 a 
5.164,00 € (art. 30, c. 1, lett. g), L.R. n. 27/2000). 
 

SANZIONI relative all’art. 64 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Le violazioni delle disposizioni dell’articolo e di quelle stabilite dagli Allegati 5 e 12, comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa 
pecuniaria da 25,00 € a 500,00 € (art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000). 
 

SANZIONI relative all’art. 65 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 544 bis, 544 ter, 544 
quater, 544 quinquies e 727 C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo e di quelle stabilite dall’Allegato 2, comportano l’irrogazione 
della sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 € a 450,00 € (art. 14, c. 1,L.R. n. 5/2005). 
Oltre all'irrogazione a carico del detentore della sanzione amministrativa prevista dal precedente capoverso, gli animali potranno essere 
sottoposti a sequestro ed eventualmente alla confisca. 
 

SANZIONI relative all’art. 66 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo comportano 
l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 € (art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000). 
Le violazioni alle disposizioni del comma 2 comportano l’irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 150,00 a 450,00 € (art. 
14, c. 1, L.R. n. 5/2005). 
 

SANZIONI relative all’art. 67 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo comportano 
l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 € a 450,00 € (art. 3, L.R. n. 5/2005). 
 

SANZIONI relative all’art. 68 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo comportano 
l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 € (art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000). 
 

SANZIONI relative all’art. 69 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo e di quelle 
stabilite dall’Allegato 2, comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria 150,00 € a 450,00 € (art. 3, c. 1, L.R. n. 
5/2005). 
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SANZIONI relative all’art. 70 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo comportano 
l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 € a 450,00 € (art. 3, c. 1, L.R. n. 5/2005). 
 

SANZIONI relative all’art. 71 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo e di quelle 
stabilite dall’Allegato 2, comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria 150,00 € a 450,00 € (art. 3, c. 1, L.R. n. 
5/2005). 
 

SANZIONI relative all’art. 72 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo e di quelle 
stabilite dall’Allegato 2, comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 € a 450,00 € (art. 3,c. 1, L.R. n. 
5/2005). 
 

SANZIONI relative all’art. 73 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo comportano 
l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 € (art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000). 
 

SANZIONI relative all’art. 74 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo comportano 
l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 € (art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000). 
 

SANZIONI relative all’art. 75 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo comportano 
l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 € (art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000). 
 

SANZIONI relative all’art. 76 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Le violazioni delle disposizioni dell’articolo comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 € (art. 
7-bis del D.Lgs. n. 267/2000). 
 

SANZIONI relative all’art. 77 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo comportano 
l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 € a 450,00 € (art. 3, c. 1, L.R. n. 5/2005). 
Le attività effettuate in violazione anche di una sola delle diposizioni dell’articolo saranno immediatamente inibite. Nel caso di contestuale 
violazione di più disposizioni dell’articolo, potrà essere disposto nei confronti del gestore dell’attività il divieto di esercizio nel territorio 
comunale per i successivi 5 anni. 
 

SANZIONI relative all’art. 78 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo e di quelle 
stabilite dall’Allegato 4, comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 € (art. 7-bis del D.Lgs. n. 
267/2000). 
Le violazioni alle disposizioni dettate dal comma 2, salva l'azione penale per il reato di maltrattamento di animali, comporta la revoca della 
concessione per l'attendamento, la cessazione immediata dell’attività e l’obbligo dell’immediata messa in pristino dei luoghi. 
La violazione, anche di uno solo dei parametri prescritti dal punto 1 dell’Allegato 4 al presente Regolamento, comporta insindacabilmente, 
senza pregiudizio per l’azione penale, l’annullamento d’ufficio dell’autorizzazione. 
 

SANZIONI relative all’art. 79 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo e di quelle 
stabilite dall’Allegato 4, comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 € (art. 7-bis del D.Lgs. n. 
267/2000). 
Le violazioni alle disposizioni dettate dall’articolo, salva l'azione penale per il reato di maltrattamento di animali, comporta la revoca della 
concessione per l'attendamento, la cessazione immediata dell’attività e l’obbligo dell’immediata messa in pristino dei luoghi. 
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SANZIONI relative all’art. 81 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo comportano 
l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 € a 450,00 € (art. 14, c. 1, L.R. n., 5/2005). 
 

SANZIONI relative all’art. 82 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Le violazioni delle disposizioni dell’articolo comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 € (art. 
7-bis del D.Lgs. n. 267/2000). 
L’inosservanza degli obblighi di cui al comma 3 comporta l’immediata revoca del titolo autorizzativo o della legittimazione all’esercizio 
dell’attività/spettacolo. 
 

SANZIONI relative all’art. 83 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Le violazioni alle disposizioni dell’Allegato 4 in ordine al trasporto e detenzione degli animali, fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria 
nei casi espressamente previsti come reato dall’Ordinamento dello Stato, comportano l’irrigazione della sanzione amministrativa pecuniaria 
da € 150,00 a € 450,00 (art. 3, L.R. n. 5/2005). 
Le attività effettuate in violazione anche di una sola delle diposizioni dell’Allegato 4 saranno immediatamente inibite. Nel caso di contestuale 
violazione di più disposizioni dell’Allegato 4, potrà essere disposto nei confronti del gestore dell’attività il divieto di esercizio nel territorio 
comunale per i successivi 5 anni. 
 

SANZIONI relative all’art. 85 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni del presente articolo 
comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 € a 450,00 € (art. 14, c. 1, L.R. n., 5/2005). 
 

SANZIONI relative all’art. 90 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Le violazioni delle disposizioni dell’articolo comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 € (art. 
7-bis del D.Lgs. n. 267/2000). 
 

SANZIONI relative all’art. 91 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo comportano 
l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 € (art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000). 
Ai sensi dell’articolo 672 del Codice Penale, chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, 
o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da 25,00 € a 258,00 €. Alla stessa sanzione soggiace: 
a) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non 
siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; 
b) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone. 
Oltre all'irrogazione a carico del detentore della sanzione amministrativa prevista dal precedente capoverso, per le violazioni ai divieti 
previsti dal comma 10 potranno essere sottoposti a sequestro ed eventualmente alla confisca. 
La mancata assicurazione obbligatoria di cui al comma 10 comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 77,00€ a 232,00 € 
(art. 30. C. 1, lett. a), L.R. n. 27/2000). 
 

SANZIONI relative all’art. 92 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo comportano 
l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 € a 450,00 € (art. 14, c. 1, L.R. 5/2005). 
Le sanzioni seguenti sono incamerate dall’AUSL. 
L’inosservanza inoltre delle prescrizioni indicate dal Decreto Legislativo 333 del 1° settembre 1998, all'articolo 5, comma 1, all'articolo 6, 
all'articolo 7, comma 1, nonché' agli articoli 9 e 10 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 258,23 a € 1.549,37. 
La ripetuta inosservanza delle prescrizioni indicate al capoverso precedente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 
1.032,91 a € 6.197,78. 
Si applicano inoltre le sanzioni definite dal Decreto Legislativo 6 novembre 2013, n. 131 relativamente alle cautele da adottare durante la 
macellazione o l’abbattimento degli animali. 
 

SANZIONI relative all’art. 95 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo comportano 
l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 € a 750,00 € (art. 14, c. 2, L.R. n. 5/2005). 
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SANZIONI relative all’art. 96 (si vedano anche gli artt.  97 e 98): 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria neri casi espressamente previsti dall’ordinamento dello Stato (artt. 500, 544-bis, 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 659, 672, 727, 727-bis, 733-bis C.P.), le violazioni delle disposizioni dell’articolo comportano 
l’irrogazione delle sanzioni stabilite dal Decreto Legislativo 6 novembre 2013, n. 131 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle 
disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli 
animali”. 
Valgono inoltre le sanzioni, in quanto applicabili, dettate dall’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 193 del 06/11/2007 “Attuazione della 
direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo 
settore”. 
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ubi ius ibi societas…ubi societas ibi ius 
“Dove c’è il diritto, lì vi è una società (civile)…Dove c'è una società (civile), lì vi è il diritto” 

 
 

«Per quanto concerne gli animali non si può parlare propriamente di soggettività giuridica mancando in 
loro quelle doti di razionalità, di libero volere e di responsabilità che sono proprie della personalità; non si 

può tuttavia considerarli come cose, ma creature sensibili che fanno parte della nostra convivenza, 
concorrendo ad integrare la nostra collettività. Si pone, naturalmente, in corrispondenza ai diritti degli 

animali, una somma di doveri per gli uomini, considerati singolarmente e nella loro collettività organizzata, 
impersonata nello Stato». 

(Prof. Ernesto Eula - Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione – 1961) 
 
 

«…non possono esservi dubbi sulla rilevanza…non solo delle alterazioni del fisico, ma anche di quelle che 
incidono sulla psiche dell’animale, risultando ormai pacificamente riconosciuto che anche gli animali, quali 

esseri senzienti, sono suscettibili di simili menomazioni». 
(Cassazione Penale, Sezione III, 24/01/2006 n. 2774) 

 
 

«…l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli 
animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le 

consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il 
patrimonio regionale». 

(Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 – art. 13) 
 
 

«Il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo cosicché deve essere 
riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia…il rapporto uomo-animale è 

attività realizzatrice della personalità umana». 
(Tribunale di Varese, decreto 07/12/2011 – Giudice Tutelare dott. Giuseppe Buffone) 

 
 

«Il maltrattamento animale è qualificabile quale comportamento insopportabile con le caratteristiche 
etologiche degli animali. La nozione di “insopportabilità” deve arrivare a ricomprendere nel proprio 

periodo anche quelle condotte…che siano insopportabili nel senso di una evidente e conclamata 
incompatibilità delle stesse con il “comportamento animale” della specie di riferimento, come ricostruito 

dalle scienze naturali, in tal senso dovendo infatti intendersi il concetto di caratteristiche etologiche 
impiegato dalla norma». 

(Cassazione Penale, Sezione II, n. 5979/2012) 
 
 

«Una interpretazione evolutiva ed orientata delle norme vigenti, impone di ritenere che l’animale non possa 
essere più collocato nell’area semantica concettuale delle “cose”, ma debba essere riconosciuto come 

“essere senziente”».  
(Tribunale di Milano, sez. IX Cassazione Civile, decreto 13 marzo 2013) 

 
 

«…per integrare la condotta punita dall’art. 544 ter, c. 1, Codice Penale, non è richiesta la produzione di 
lesioni fisiche, ma è sufficiente che l’animale abbia subito sofferenze di carattere ambientale, 

comportamentale, etologico o logistico, comunque capaci di produrre nocumento agli animali, in quanto 
esseri senzienti». 

(Cassazione Penale, Sezione III, 24 giugno 2015, n. 38789) 
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"Il benessere è uno stato di salute completo, sia fisico che mentale, in cui l’animale è in armonia con il suo ambiente” 
(Hughes, 1976). 
“Il benessere di un organismo è il suo stato in relazione ai suoi tentativi di adattarsi all’ambiente”. 
(Broom, 1986). 
 
Le cinque libertà fondamentali per la tutela del benessere animale “Brambell Report (1965): rapporto sul benessere degli 
animali tenuti in sistemi intensivi d’allevamento”: 
1. libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione; 
2. libertà dai disagi ambientali; 
3. libertà dalle malattie e dalle ferite; 
4. libertà di poter manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche; 
5. libertà dalla paura e dallo stress. 
 
Negli ultimi decenni si è registrato, nel nostro Paese, un aumento di sensibilità nei confronti degli animali in genere e, in 
particolare, verso quelli definiti da “affezione” che hanno assunto un posto sempre più di rilievo nella nostra società. Le 
mutate condizioni del contesto sociale (aumento delle persone anziane, delle famiglie unipersonali) hanno contribuito a far 
crescere il numero di persone che vive con la presenza di animali domestici. 
In questo scenario è maturata l’esigenza, da parte del legislatore, di introdurre nell’ordinamento giuridico italiano e 
regionale, alcuni principi fondamentali quali il riconoscimento degli animali come soggetti portatori di diritti, la loro 
protezione e la tutela del loro benessere, contrastando ogni tipo di maltrattamento, compreso l’abbandono. 
Tali principi mirano a completare un quadro legislativo che comprende, oltre alla tutela del benessere degli animali, anche 
tutte le problematiche legate al randagismo. 
La normativa che regola i vari aspetti del rapporto da tenersi con gli animali è assai ricca e complessa e l’Amministrazione 
Comunale ha ritenuto che necessitasse uno specifico Regolamento Comunale che, oltre a rendere omogeneo il quadro, al 
fine di una sua più facile applicazione, sapesse tener conto di specifiche scelte che in materia si vogliono operare nella 
nostra città. 
Con questi 101 articoli si intende tutelare la sicurezza e la libertà dei cittadini di accudire e possedere animali, la dignità e 
il benessere degli animali, non solo quelli cosiddetti “di affezione” ma anche quelli presenti sul territorio. La qualità della 
vita dei propri abitanti dipende anche dal rapporto che essi hanno con la fauna locale, di qualsiasi specie animale si tratti. 
Non solo cani e gatti, dunque, ma anche pesci, uccelli, cavalli, e animali esotici avranno da oggi in poi norme chiare e 
precise che ne regoleranno il trattamento e indicheranno cosa e come è consentito fare, al fine di salvaguardarne non solo 
l’incolumità ma anche e soprattutto la dignità come esseri viventi. 
Recenti studi dimostrano che avere un animale aiuta a vivere meglio disabili, anziani, bambini, ecc. (Pet Therapy). I cani, 
anche a distanza di secoli, ricoprono sempre un ruolo importantissimo nel lavoro come la condotta di gregge, la guardia 
delle proprietà, il soccorso di uomini con il salvataggio in mare, macerie ecc, ecc, e utilizzati dalle varie forze armate e di 
polizia. 
Consapevoli che una Città che limita troppo la vita dei cani con divieti vari, limita la scelta di adottare un cane in canile o 
prenderne uno anche solo per compagnia, con questo regolamento la nostra Città si fregia a pieno titolo del ruolo di Città 
ricca di civiltà e di integrazione. 
La promozione del benessere animale rientra a pieno titolo tra le attività che concorrono a migliorare la interazione animale-
uomo, sia nei casi in cui la presenza animale sia una scelta, che nei casi in cui non lo sia. Più in generale concorre a 
migliorare e modificare la convivenza cittadino-cittadino, aumentando quella dose di civismo così importante per la qualità 
della vita di un territorio ricco di valori come il nostro. 
Ma cosa intendiamo per benessere animale? Poter dire che un animale viva in una situazione di benessere significa 
considerare tutti i bisogni fisiologici ed etologici secondo età, sesso, razza, e specie. E’ indispensabile fornire innanzitutto 
una sistemazione adeguata, il ricovero, vale a dire una cuccia, una voliera, una area dedicata o tutte quelle attrezzature 
atte a creare uno spazio dedicato all'animale. La cura degli spazi deve prevedere una regolare pulizia, oltre ad assicurare 
un controllo medico periodico dell'animale effettuato da personale veterinario qualificato. 
E' ovviamente necessario rifornire gli animali di cibo ed acqua appropriati, in quantità sufficiente e facilmente accessibile. 
Laddove possibile, prevedere spazi per l'esercizio fisico, che va comunque contemplato tra le attività quotidiane con 
l'animale. 
Tutte queste sono le condizioni minime per sviluppare una interazione non coercitiva, che induca l'animale a comportamenti 
contrari alla sua natura o che conduca al suo maltrattamento. 
E’ possibile costruire una relazione con l’animale imparando a conoscerlo e a capire il suo linguaggio, per avviare un 
processo di comunicazione che ci permetterà di insegnargli abitudini e comportamenti adeguati al nostro e al suo stile di 
vita. 
La Città di Castel San Giovanni promuove tutte le azioni che sostengano le giuste forme di interazione Animale-Uomo, sia 
in ambito istituzionale che associativo, con particolare riguardo a tutti i proprietari di animali domestici del territorio 
comunale. 
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L’OGGETTO, I PRINCIPI E LE FINALITA’ DEL REGOLAMENTO (rif. articolo 1) 
Il Comune di Castel San Giovanni, consapevole dell’importanza che tale presenza rappresenta per l’intera cittadinanza e 
per una valorizzazione ambientale, con il presente Regolamento definisce diritti e doveri ai fini di una corretta convivenza 
e tutela degli animali ed inquadra la tutela degli animali in una più ampia cultura di rispetto verso tutti gli esseri viventi e, 
quale comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, riconosce ed individua nella salvaguardia di ogni specie 
animale uno strumento utile finalizzato alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed opera affinché sia promosso il rispetto 
degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi. 
A tale scopo promuove e disciplina la tutela ed il benessere degli animali nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche e 
comportamentali e persegue l’obiettivo di attuare un corretto rapporto tra l’uomo e l’animale, nel rispetto delle reciproche 
esigenze; regola inoltre la corretta convivenza dell’uomo e del suo animale, nel rispetto dei diritti e delle esigenze dei terzi, 
all’interno del contesto urbano, nell’ambito delle competenze comunali previste dalla legislazione vigente. 
Il Comune di Castel San Giovanni pertanto: 
• promuove e favorisce la presenza nel proprio territorio degli animali e garantisce il loro benessere, in un’ottica di 

rispetto e di tolleranza verso tutti gli esseri viventi; 
• riconosce alle specie animali il diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche 

ed etologiche; 
• riconosce la libertà di ogni individuo singolo od associato di provvedere al benessere degli animali presenti sul territorio 

comunale, quale strumento che favorisce lo sviluppo della personalità, la convivenza nella diversità e la socializzazione 
soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia; 

• in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede 
dell'UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 13 
novembre 1987, riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie 
caratteristiche biologiche ed etologiche; a tal fine l’Amministrazione promuove l'informazione e la sensibilizzazione della 
cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati 
e delle loro abitudini per una giusta e sana convivenza fra specie umana e fauna urbana; 

• si riserva la possibilità di istituire l’”Ufficio Tutela Diritti Animali” (UTDA), delegando allo stesso ogni competenza in 
ambito di tutela degli animali sul territorio comunale, ad esclusione delle attività di controllo, vigilanza e applicazione 
del presente Regolamento e può altresì istituire la figura del “Garante per la tutela degli animali” definendone con atto 
di Giunta Comunale i requisiti e le funzioni; tale Ufficio si rapporta, ai fini della protezione e del benessere degli animali, 
con le Associazioni animaliste, protezioniste e ambientaliste, e in particolare quelle riconosciute dal Ministero delle 
Politiche Agricole e Forestali e del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare; 

• in riferimento all’articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (c.d. Trattato di Lisbona), del 
13.12.2007, che impone agli Stati membri di tenere “pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli 
animali in quanto essere senzienti”, aderisce al principio che anche gli animali, in quanto coscienti e sensibili, hanno 
uguali diritti alla vita, al rispetto, al benessere ed alla non discriminazione nell’ambito delle esigenze delle specie di 
appartenenza, intendendosi per benessere degli animali non soltanto il mantenimento delle condizioni di sopravvivenza 
dal punto di vista dell’alimentazione e dell’integrità fisica, ma anche la salvaguardia del loro equilibrio psicologico; 

• sulla base alla Legge 04.11.2010, n. 201, di ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli 
animali da compagnia, legiferata a Strasburgo il 13.11.1987, “riconosce all’uomo l’obbligo morale di rispettare tutte le 
creature viventi”; 

• allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture ricettive e/o 
quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di 
informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del 
randagismo; 

• anche in collaborazione con le Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo ed altri soggetti pubblici e privati, allo 
scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo-animale, promuove politiche ed iniziative volte a fornire 
un supporto per il mantenimento e la cura degli animali a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali 
da affezione; promuove anche iniziative varie affinché persone anziane sole ed in difficoltà possano continuare a vivere 
con il proprio animale domestico anche presso le strutture pubbliche e private convenzionate con il Comune stesso; 

• al fine di favorire la corretta convivenza fra specie umana ed animale, promuove e sostiene iniziative ed interventi 
rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali ivi 
esistenti, al fine di garantire gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza e formula proposte per la 
elaborazione di progetti intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali, anche al fine di favorire la biodiversità 
locale e una corretta convivenza tra esseri umani e animali, oltre che di tutelare la salute pubblica e l’ambiente; 

• individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri 
viventi ed in particolare verso le specie più deboli; 

• riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione 
di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali; 
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• ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di 
discriminazione nei confronti dei possessori di animali;  

• contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali all'interno del nucleo familiare e 
qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale; 

• promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività didattico-culturali rivolte a favorire la 
conoscenza ed il rispetto degli animali nonché il principio della convivenza con gli stessi, aventi come finalità la tutela 
del benessere degli animali; promuove inoltre corsi di formazione ed informazione diretti alla creazione di un corretto 
rapporto tra l’uomo e gli altri animali e ad una corretta gestione degli animali di affezione, disponendo altresì adeguate 
informative per il cessionario all’atto della cessione di un animale per quanto concerne l’adeguatezza della sua gestione; 

• promuove, sostiene e favorisce le attività di educazione e conoscenza delle tematiche inerenti alla tutela degli animali 
all’interno del sistema scolastico cittadino, promuovendo iniziative di sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e 
grado, avvalendosi della consulenza del Dipartimento Veterinario dell’AUSL, dell’Ordine dei Veterinari, delle Associazioni 
protezionistiche ed Associazioni culturali, eventualmente attraverso la stipula di apposite convenzioni; 

• valorizza altresì la cultura e la tradizione animalista della propria città ed incoraggia le forme espressive che attengono 
al rispetto ed alla difesa degli animali; 

• promuove e disciplina la tutela degli animali, previene e persegue gli atti di crudeltà verso di loro, i maltrattamenti, 
l’abbandono; 

• in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla protezione degli animali sul proprio territorio, può a tal fine 
ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le Associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo 
individuati; 

• stabilisce che le modifiche degli assetti del territorio e la pianificazione urbanistica dovranno tenere in considerazione 
anche gli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza; 

• condanna e, nell’ambito delle proprie competenze, persegue ogni forma di maltrattamento contro gli animali ed il loro 
abbandono; 

• valorizza le attività connesse con la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in 
grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell’adolescenza e della vecchiaia; 

• incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali; 
• promuove l’amicizia fra i bambini, gli anziani e gli animali, anche attraverso la modalità della pet-therapy; 
• promuove e sostiene, nell'ambito delle proprie competenze, metodi alternativi alla sperimentazione animale nella 

ricerca scientifica e condivide i contenuti della Legge Regionale Emilia Romagna 1 agosto 2002, n. 20 “Norme contro 
la vivisezione animale”, come modificata dalla L.R. 10 luglio 2003 n. 13 e dalla L.R. 17 febbraio 2005 n. 4, e si adopera 
perché le funzioni di vigilanza e controllo demandategli siano efficacemente esercitato nel modo più coordinato possibile 
insieme agli Enti ed Istituzioni competenti in materia; 

• scoraggia la detenzione di animali selvatici, specialmente se non autoctoni, anche attraverso campagne finalizzate ad 
una maggiore conoscenza, da parte della cittadinanza, delle problematiche connesse alla gestione di tali specie animali; 

• tutela la presenza della fauna selvatica stanziale e/o migratoria o in stazionamento nel territorio comunale, anche 
attraverso campagne informative alla cittadinanza e promuove la predisposizione di idonee aree verdi con essenze e 
varietà botaniche utili al loro insediamento e piani di aiuto alla fauna nei mesi di particolare rigore climatico; 

• favorisce l’accesso degli animali, se accompagnati, in tutte le proprie strutture e, in generale, in ogni luogo aperto al 
pubblico, ivi compresi i mezzi di pubblico trasporto, salvo inopportunità e/o pericolo per la sicurezza pubblica o degli 
animali stessi e promuove, presso le strutture alberghiere e comunque destinate all’ospitalità, una politica “pet friendly”, 
per favorire l’accoglienza di animali domestici in tali strutture; 

• promuove e favorisce che gli istituti quali ospedali e case di cura, case di riposo, reparti di lungodegenza e simili pubblici 
e privati, nonché gli istituti di detenzione e di pena consentano, se richiesto, l’accesso e la permanenza nella struttura 
all’animale di affezione, sempre che le condizioni di detenzione siano compatibili con il benessere dell’animale ospite e 
con la garanzia del diritto alla salute, costituzionalmente garantito, degli ospiti delle agenzie sociali, socio sanitarie e di 
detenzione sopraindicate, nonché degli operatori ivi impiegati, nel rispetto, altresì, delle norme igienico-sanitarie e di 
tutela dei lavoratori; 

• promuove e favorisce la mappatura delle colonie di animali presenti sul territorio cittadino, al fine di assicurarne la 
sopravvivenza e il benessere, ad eccezione delle specie cosiddette “infestanti”; 

• disapprova e disincentiva l’uso degli animali a fini di spettacolo, giuoco o qualsiasi altra forma di pubblico 
intrattenimento; 

• disapprova e disincentiva la pubblicità volta a sollecitare consumi di prodotti derivanti da animali allevati con modalità 
intensive; 

• ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di 
discriminazione nei confronti dei detentori di animali domestici nonché ogni comportamento finalizzato a impedire la 
presenza di animali domestici all’interno del nucleo familiare e qualsiasi atto volto a ostacolare la serena convivenza 
fra la specie umana e le specie animali, fermo restando il rispetto della normativa in materia d’igiene pubblica; 

• anche in collaborazione con le Associazioni animaliste e protezioniste, AUSL, Ordine dei Veterinari e altri soggetti 
pubblici e privati, promuove, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo-animale, politiche e 
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iniziative volte a contenere o evitare la procreazione indesiderata degli animali, anche se detenuti dai privati, prestando 
particolare attenzione alle fasce di cittadini di condizione economica disagiata; 

• promuove, anche con l’aiuto del Dipartimento Veterinario della ASL, dei Veterinari liberi professionisti e della Polizia 
Locale, campagne di sterilizzazione per cani e gatti e altri animali detenuti a qualsiasi titolo, incentivando gli 
adempimenti di iscrizione all’anagrafe e di apposizione del sistema identificativo (microchip) anche per i gatti e gli altri 
animali d’affezione; 

• disincentiva la pratica della soppressione di animali ritenuti troppo aggressivi o malati e favorisce il ricorso a mezzi 
terapeutici e riabilitativi, salvo la soppressione eutanasica nel caso di malattie inguaribili tali da provocare sofferenze e 
condizioni di sopravvivenza non dignitose; 

• disincentiva il commercio di esemplari appartenenti a specie non autoctone, 
• può istituire un servizio di cremazione e, nel rispetto della vigente normativa, individuare aree da destinare alla 

conservazione delle ceneri e/o alla tumulazione di animali di affezione e di compagnia; può altresì concedere l'uso, nel 
rispetto della vigente normativa, di terreni finalizzati alla cremazione e/o tumulazione di animali di affezione e di 
compagnia;. 

• promuove e favorisce la stipula, da parte del proprietario di cani, di apposita assicurazione contro i danni, da questi 
ultimi cagionati, verso cose, persone e altri animali; 

• auspica, in tutte le mense comunali ovvero appaltate dal Comune, comprese le mense scolastiche, la possibilità di 
erogazione di pasti vegetariani e vegan, assicurando pari qualità nutrizionali e pari modalità di somministrazione; 

• disapprova e disincentiva l’attività di filmare e diffondere, tramite qualsivoglia canale d’informazione, immagini di 
maltrattamenti e di uccisioni di qualunque specie di animali, anche per fini alimentari o gastronomici, salvo l’utilizzo di 
tali immagini da parte di privati o Associazioni protezioniste al fine di denunciare episodi di violenza sugli animali. 

 
 
LE DEFINIZIONI DEL REGOLAMENTO (rif. articolo 2) 
Ai fini del Regolamento si intendono: 
• Adottante: soggetto privato a cui viene trasferita la proprietà di un cane proveniente da una struttura di ricovero 

autorizzata con registrazione in anagrafe regionale degli animali d’affezione; 
• Adozione: assegnazione di animali oggetto di intervento pubblico a soggetti privati che ne assumono la cura, dando 

garanzie di buon trattamento; 
• Affido: consegna temporanea ad un affidatario che ne diventa il custode giudiziario. Al momento della consegna del 

cane, andrà sottoscritto un formale atto nel quale i cittadini affidatari dichiarano di essere consapevole che l’affidamento 
può avere carattere di temporaneità, che è prestato a titolo gratuito e che è vincolato all’esito delle indagini in corso, 
impegnandosi alla eventuale immediata restituzione del cane in caso di richiesta da parte dell’Autorità Giudiziaria; 

• Allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e gatti, anche a fini commerciali, in 
numero pari o superiore a tre fattrici e dieci cuccioli per anno; 

• Allevatore: la persona fisica che abbia notificato ai Servizi Veterinari della ASL il possesso di animali da allevamento; 
• Anagrafe nazionale degli animali d’affezione: sistema informatizzato di raccolta dei microchip e dei dati 

segnaletici dei cani, gatti e furetti gestito dal Ministero della Sanità; 
• Anagrafe regionale degli animali d’affezione: sistema informatizzato di registrazione dei cani, gatti e furetti di cui 

alla DGR 139/2011; 
• Animali da compagnia o da affezione: qualunque tipo di animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall’uomo 

esclusivamente per compagnia od affezione, e comunque senza fini produttivi o alimentari. Sono compresi in questa 
definizione anche: gli animali da compagnia e di affezione, così come definiti dalle leggi statali, dal diritto comunitario 
e dagli accordi vigenti e gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla Convenzione 
relativa al commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, firmata a 
Washington il 3 marzo 1973,ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e dal Regolamento (CE) n. 338/97 
del Consiglio del 9 dicembre 1996,relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il 
controllo del loro commercio, fermo restando l'impegno della Regione Emilia Romagna a disincentivare la detenzione 
di animali esotici in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche; 

• Animali di bassa corte: si intendono dire tutti gli animali allevati in aia. Questi animali sono: polli, galline, anatre, 
oche, tacchini, pollastre, pulcini, galli, piccioni, conigli, faraone ecc.; 

• Animali esotici: sono animali appartenenti a specie alloctone delle quali esistono nei paesi di origine popolazioni 
selvatiche viventi in condizioni di naturale libertà e delle quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale 
sul territorio nazionale; 

• Animali non convenzionali: gli animali non-convenzionali sono, per definizione, tutti quelli che si differenziano dal 
cane e dal gatto. Sono detti anche “esotici” (vedi), o anche NAC = Nuovi Animali da Compagnia, e comprendono il 
coniglio, il furetto, i roditori (cavie, criceti, …), gli uccelli, i rettili, gli anfibi , …. 

• Animali randagi: animali di specie domestica che vivono allo stato libero, cioè non sottoposti a custodia da parte di 
essere umani; 
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• Animali selvatici: sono animali appartenenti a specie censite presenti nella fauna nazionale, viventi normalmente in 
condizioni di autonomia e naturale libertà; 

• Animali sinantropi: animali appartenenti a specie selvatiche che condividono con l’uomo aree urbanizzate 
sfruttandone ripari e disponibilità diretta o indiretta di cibo, senza vincolo di dipendenza diretta; 

• Cane identificato: cane identificato mediante codice identificativo univoco, microchip o tatuaggio leggibile (artt. 8 e 
9, L.R. 27/2000,DGR 139/2010); 

• Cane iscritto all’anagrafe: cane registrato all’anagrafe degli animali d’affezione comunale/regionale o nazionale; 
• Cane vagante: qualunque cane libero sul territorio; 
• Canile pubblico: tutte le strutture integrative dei servizi di Controllo/Tutela della popolazione canina, necessarie per 

garantire il ricovero provvisorio o permanente dei cani oggetto di intervento pubblico; 
• Canile/rifugio privato: struttura privata autorizzata, autofinanziata, che deve comunque soddisfare i requisiti 

strutturali e gestionali delle strutture pubbliche; 
• Chirotteri (Chiroptera Blumenbach): sono un ordine di mammiferi placentati comunemente noti come pipistrelli; 
• CITIES: è un’abbreviazione che sta per Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and 

flora, ovvero Convenzione sul commercio internazionale delle specie in via di estinzione di flora e fauna selvatiche. 
L’acquisto, la vendita e la detenzione di esemplari protetti da questa convenzione, di loro parti (es. avorio, ossa, pelli 
o pellicce ecc.) o di prodotti ottenuti da essi è un reato internazionale punibile in tutti gli stati firmatari della 
Convenzione; 

• Colonia felina: si definisce colonia felina un’area ufficialmente riconosciuta dal Comune, sulla quale vivono gatti censiti 
e sotto tutela/controllo, con la collaborazione di Volontariato autorizzato; 

• Commercio di animali di affezione: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, 
le pensioni per animali, le attività di toelettatura, di addestramento e di allevamento; 

• Detentore: ogni soggetto giuridico che, a qualunque titolo, è responsabile in ordine alla custodia e al benessere 
dell’animale di affezione, provvedendo alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto 
dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l’età, il sesso, la specie e la razza dell’animale; 

• Fauna minore: comprende tutte le specie animali presenti sul territorio comunale di cui esistono popolazioni viventi 
stabilmente o temporaneamente in condizioni di naturale libertà, compresi i micro mammiferi ed i chirotteri e con 
esclusione degli altri vertebrati omeotermi; 

• Formazione: il datore di lavoro ha l’obbligo di informare e formare adeguatamente i lavoratori, dipendenti e volontari, 
affinché i rischi per la sicurezza e la salute, e le specifiche competenze, così come le misure di prevenzione e protezione 
adottate, siano riconosciute e rispettate dagli operatori; 

• Gattile: struttura di ricovero temporaneo dove sono somministrate cure ed è assicurata degenza o osservazione 
sanitaria a gatti viventi in libertà, appartenenti o non a colonie feline, recuperati e successivamente ricollocati; 

• Gatti segnalati/avvistati vaganti: possono appartenere a due categorie gestionali: 
o Libero “Comunale”: quando verificato1 senza un proprietario di riferimento. Se rinviene cibo in un punto preciso, 

rifornito ad orari precisi, accessibile in tranquillità, lo frequenta regolarmente e tende a cercare una “tana” nelle 
vicinanze. La tutela pubblica prevista per legge (cure e controllo) potrà avvenire solo se risulterà possibile 
organizzare tale punto di alimentazione regolare; 

o Libero “di proprietà”: quando verificato1 di proprietà, lasciato volutamente libero di vagare (diverso da 
“abbandonato”) con però accessibilità ad un ricovero privato, fornitura di alimenti e cure da parte di qualcuno, che 
potrà risultare più o meno da responsabilizzare sugli obblighi di legge (art. 3, L.R. n. 5/2005 “Doveri del detentore”) 
in particolare se incidenti negativamente sulla convivenza uomo/animali (art. 1 “Finalità”, scopo dichiarato dell’intera 
normativa, la serena convivenza); 

• Macellazione rituale: una serie di atti correlati alla macellazione di animali prescritti da una religione; 
• Muridi: famiglia di roditori (Muridae), con muso aguzzo, baffi lunghi, incisivi sporgenti, coda lunga coperta di piccole 

squame, alla quale appartengono i topi comuni e i ratti; 
• Oasi felina: struttura permanenti di ricovero per gatti caratterizzata da recinzioni di delimitazione che non impediscono 

l’allontanamento degli animali in modo autonomo; 
• Operatore: prestatore d’opera specifica nell’ambito di un rapporto di un lavoro comunque regolato; 
• Pet-therapy: terapia dolce, basata sull'interazione uomo-animale, rafforza e coadiuva le tradizionali terapie e può 

essere impiegata su pazienti affetti da differenti patologie con obiettivi di miglioramento comportamentale, fisico, 
cognitivo, psicosociale e psicologico-emotivo. Non si tratta di una terapia a sé stante, ma una co-terapia che affianca 
una terapia tradizionale in corso. Lo scopo di queste co-terapie è quello di facilitare l'approccio medico e terapeutico 
delle varie figure mediche e riabilitative soprattutto nei casi in cui il paziente non dimostra collaborazione spontanea. 
La presenza di un animale permette in molti casi di consolidare un rapporto emotivo con il paziente e, tramite questo 

                                                            
1 Il randagismo felino è costantemente sostenuto da quella parte di cittadini, variabile da Comune a Comune, che devono essere responsabilizzati 

sugli obblighi umani oggi dettati per legge nei confronti degli animali. E’ tradizione lasciare vagare il proprio gatto senza preoccuparsi di prevenire i 
problemi pubblici che possono derivarne, ma oggi il Comune ha l’obbligo di vigilare sui doveri dei detentori, informare ed eventualmente sanzionare 
chi non volesse adeguarsi. 
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rapporto, stabilire sia un canale di comunicazione paziente-animale-medico sia stimolare la partecipazione attiva del 
paziente; 

• Punto di alimentazione autorizzato: è un punto concordato tra Comune, AUSL e Volontariato, di offerta alimentare 
regolare per il controllo/tutela di gatti vaganti. 

• Referente di colonia felina: è un privato cittadino, in rappresentanza o meno di una Associazione Volontaria Zoofila, 
incaricato dal Comune di gestire le competenze del volontariato nella gestione di una Colonia Felina, eventualmente 
già collaboratore nella gestione del punto di alimentazione sul quale è stata istituita la colonia stessa, ha il compito di 
annotare i cambiamenti del censimento (n. nuovi nati, gatti deceduti, necessità di trattamenti, ecc.), alterazioni nello 
stato di salute dei gatti (a vista), garantirne l’alimentazione quotidiana, il rispetto delle regole e degli accordi gestionali; 

• Regolamento del canile/della struttura di ricovero per gatti: disciplina le modalità inerenti il funzionamento e 
la gestione della struttura deputata ad accogliere cani/gatti. Tale regolamento deve essere approvato dal Comune sul 
cui territorio è situata la struttura, previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell’AUSL competente per territorio; 

• Reparto/canile per il ricovero ordinario/permanente: (art. 19, L.R.27/2000) reparto nel quale sono custoditi 
cani che hanno superato l’osservazione sanitaria e il controllo veterinario presso il reparto/canile sanitario con la finalità 
prioritaria della adozione; 

• Reparto/canile sanitario: (art. 19, L.R. 27/2000) struttura sanitaria pubblica finalizzata alla custodia temporanea a 
al controllo della popolazione canina vagante; 

• Responsabile della gestione del canile/della struttura di ricovero per gatti: coordina le attività della struttura 
di ricovero; 

• Responsabile dell’assistenza sanitaria: laureato in Medicina Veterinaria iscritto all’Albo Professionale, che assicura 
le funzioni di responsabile sanitario in tutte le attività riferibili alla salute e al benessere degli animali custoditi; 

• Servizio di Controllo/Tutela della popolazione canina e felina: organizzazione di personale, mezzi e strutture 
di cui il Comuni, singoli o associati, devono risultare dotati per la corretta gestione delle presenza canina e felina sul 
territorio; 

• Struttura di ricovero e custodia: struttura pubblica o privata, dedicata alla custodia di cani e gatti con la finalità 
prioritaria dell’adozione e centro convenzionato di recupero per altre specie di animali presenti nel territorio comunale; 

• Struttura di ricovero per gatti: struttura, sia pubblica che privata, destinata al ricovero dei gatti gestita direttamente 
dai Comuni singoli o associate o da associazioni non a fini di lucro o Cooperative sociali o privati, con apposita 
convenzione; 

• Struttura temporanea: struttura di prima accoglienza autorizzata in cui vengono momentaneamente custoditi cani 
catturati sul territorio regionale in attesa dell’inoltro al reparto sanitario delle strutture di ricovero e custodia di 
riferimento o della riconsegna immediata al proprietario; 

• Tumulazione: tipo di sepoltura nella quale il corpo viene messo in una contro cassa in zinco dello spessore minimo 
0,66 mm alloggiata in una bara di legno ermeticamente chiusa e, successivamente, viene riposta in un loculo od in una 
tomba di famiglia privata; 

• Vertebrati omeotermi: quegli animali in grado di mantenere costante la propria temperatura corporea. Un animale 
omeotermo non è necessariamente endotermo. È un tipo di termoregolazione. Il suo contrario è chiamato pecilotermia. 
Animali omeotermi sono ad esempio gli uccelli ed i mammiferi, i quali si distinguono dagli animali pecilotermi come la 
maggior parte dei rettili, la cui temperatura dipende in gran parte dalla temperatura dell'ambiente in cui si trovano; 

• Volontario: colui che fornisce un impegno personale, spontaneo e gratuito ai sensi dell’art. 2 della legge quadro sul 
volontariato n. 266/1991, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte; 

• Zoonosi: una qualsiasi malattia infettiva che può essere trasmessa dagli animali (escluso l'uomo) all'uomo, 
direttamente (contatto con la pelle, peli, uova, sangue o secrezioni) o indirettamente (tramite altri organismi vettori o 
ingestione di alimenti infetti). 

 
 
LE COMPETENZE DEL SINDACO (rif. articolo 3) 
Il Sindaco: 
• nell’ambito delle leggi vigenti, ed in particolare in base ai disposti degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, anche tramite 

suo delegato, esercita funzioni di vigilanza verso le specie animali presenti stabilmente o temporaneamente allo stato 
libero nel territorio del Comune come patrimonio indisponibile dello Stato; 

• per comprovati motivi d’urgenza, adotterà specifiche ordinanze previste dal Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

• rilascia l’autorizzazione al funzionamento dei rifugi per animali, pubblici e privati, e delle altre strutture di ricovero per 
animali previste dalla legge; 

• può disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali d’affezione siano posti in osservazione per l’accertamento delle 
condizioni fisiche, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria e del benessere animale; 

• per compiere le funzioni di cui ai commi precedenti, può avvalersi di apposito Ufficio comunale Tutela Diritti Animali; 
• può istituire una Consulta Comunale per la tutela degli animali, composta dalle Associazioni, enti ed ordini interessati 

al fine di supportare la corretta applicazione del Regolamento; 
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• può istituire la figura indipendente del Garante per la tutela degli animali, previa consultazione con Associazioni 
animaliste e zoofile, Veterinari e personalità che si siano distinte nell’affermazione dei princìpi ai quali si ispira il 
Regolamento. 

Le competenze attribuite dalle norme statali e regionali al Sindaco in materia di diritti degli animali, e disciplinate nel 
dettaglio dal Regolamento, sono le seguenti: 
a) attuazione di piani di controllo delle nascite di cani e di gatti; 
b) risanamento dei canili comunali e costruzione di rifugi per cani; 
c) gestione dei canili e gattili direttamente o tramite convenzioni con associazioni animaliste e zoofile o con soggetti 

privati; 
d) organizzazione, congiuntamente alle ASL, di percorsi formativi per i proprietari di cani con conseguente rilascio di 

specifica attestazione denominata “patentino”, anche in collaborazione con gli ordini professionali dei medici 
veterinari, le facoltà di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie, quelle di protezione degli animali e gli 
educatori cinofili; 

e) individuazione, in collaborazione con i servizi veterinari, dei proprietari di cani soggetti all’obbligo di svolgimento dei 
percorsi formativi; 

f) identificazione e registrazione in anagrafe canina, tramite il Servizio Veterinario pubblico, dei cani rinvenuti sul 
territorio edi quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate; 

g) dotazione alla Polizia Locale o all’Ufficio Tutela Diritti Animali, di almeno un dispositivo di lettura di microchip iso-
compatibile. 

 
 
L’UFFICIO TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI (rif. articolo 6) 
L'Ufficio Tutela dei Diritti Animali si occuperà di recepire e coordinare le problematiche relative alla gestione degli animali 
presenti sul territorio comunale: 
Animali d’affezione: 
 supporto alle attività del canile comprensoriale per la cattura cani vaganti e promozione delle adozioni dalla struttura 

di ricovero; 
 gestione popolazione felina (gattile e colonie feline); 
 garantire un punto di riferimento per i cittadini (in collaborazione con il servizio veterinario e P.M.) e fornendo risposte 

scritte a richieste e petizioni; 
 predisporre strumenti normativi comunali a tutela del benessere degli animali; 
 realizzare campagne informative rivolte alla cittadinanza; 
 dare informazioni sulle aree cani, all’interno del verde pubblico, appositamente recintate, in cui i cani possano essere 

lasciati liberi; 
 gestire i rapporti con le associazioni animaliste operanti sul territorio; 
 in collaborazione con altri enti a le associazioni animaliste divulgare la cultura del rispetto verso gli animali attraverso 

la diffusione di materiale informativo (anche su eventuali disposizioni amministrative riguardo agli animali presenti sul 
territorio comunale) e progetti didattici nelle scuole primarie 

 gestire il servizio di Anagrafe Regionale Animali d’Affezione (ARAA). 
Animali sinantropi: 
 predisporre piani di gestione di popolazioni animali cittadine (ad es. programma di contenimento dei colombi urbani 

in aree pubbliche). 
Animali infestanti: 
 provvedere ad azioni di derattizzazione e disinfestazione in area pubblica; 
 lotta alla zanzara tigre; 
 disinfestazioni e derattizzazioni. 
Sarà inoltre un ufficio aperto al pubblico quindi, o negli orari di apertura, o anche telefonicamente, sarà possibile rivolgersi 
per problemi legati alla gestione degli animali in ambito urbano ovvero: 
 segnalazioni di possibili maltrattamenti; 
 informazioni sulla corretta detenzione di animali detenuti in ambiente domestico; 
 disposizioni di legge esistenti nei confronti di alcuni aspetti della nostra vita insieme agli animali. 
L'Ufficio Diritti Animali collabora con iniziative di sensibilizzazione all’adozione dei cani presenti in canile, effettua interventi 
didattici nelle scuole d’infanzia e primarie relativamente a due itinerari MEMO scuola-città ("Animali amici miei" e "Il valore 
della diversità") 
L’obiettivo dell’UTDA è quello di migliorare la qualità della vita degli animali e garantire la loro tutela, allo scopo, in 
particolare, di: 
a) supportare le iniziative a favore degli animali presenti nel territorio comunale; 
b) gestire le funzioni amministrative inerenti le attività dell’Ufficio; 
c) informare sulla normativa che regola la protezione degli animali; 
d) effettuare campagne educative e di sensibilizzazione; 
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e) segnalare i maltrattamenti e le irregolarità rispetto alla normativa in materia di tutela animali, agli organi deputati 
alla vigilanza; 

f) ascoltare e sostenere le iniziative e i suggerimenti delle Associazioni protezionistiche e dei singoli cittadini; 
g) monitorare l’applicazione di Leggi e Regolamenti in materia di Tutela degli Animali; 
h) favorire il maggior numero di adozioni possibile nei canili/gattili ponendo particolare attenzione e risalto agli animali 

anziani e/o con precedenti di maltrattamento e monitorando le modalità di gestione delle adozioni dei rifugi che 
ospitano animali d’affezione; 

i) favorire le attività di educazione al rispetto degli animali poste in essere dai canili; 
j) favorire il rapporto con le strutture Veterinarie; 
k) procurare il maggior livello di benessere possibile degli animali ospiti dei canili/gattili, anche con il supporto delle 

Associazioni e dei volontari che gravitano intorno alle strutture; 
l) sostenere tutte quelle attività destinate a migliorare i rapporti di convivenza tra animali e cittadini; 
m) costituire ufficio di supporto alle attività della Consulta Comunale per la Tutela degli Animali, se istituita. 
 
 
GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI LESIVI NEI CONFRONTI DEGLI ANIMALI (rif. articolo 11) 
Il maltrattamento degli animali è un reato penale, previsto e punito dagli artt. 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies 
e 727 del Codice Penale. 
Non si tratta Più solo, come nel passato, di un "delitto contro il patrimonio" (cioè il bene protetto è la proprietà privata 
dell'animale da parte di un proprietario), come è previsto dall'art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui).  
La differenza è stata chiarita dalla Cassazione (sentenza n. 24734/2010), che sancisce come il delitto di cui all'art. 544 ter 
C.P., tutela ora il sentimento per gli animali: con l'art. 638 l'animale era tutelato quale "proprietà" di un terzo soggetto, 
che risultava essere la parte offesa; ma con l'art. 544 ter, è riconosciuta una condotta lesiva nei confronti dell'animale 
stesso. 
Il Regolamento stabilisce pertanto che è vietato a chiunque mettere in atto comportamenti attivi od omissivi che possano 
nuocere o ledere il benessere degli animali. Quali ad esempio: 
 porre in essere atti lesivi dell’integrità fisica e psichica di qualsiasi animale e inoltre percuoterli, sottoporli a fatiche, 

sforzi eccessivi o rigori climatici ingiustificati per la loro specie o razza e per le loro caratteristiche individuali; 
 trasportare animali, in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze e danni fisici; fatte salve le disposizioni 

previste dalla normativa specifica vigente, i contenitori devono essere tali da consentire agli animali la posizione eretta 
ovvero di sdraiarsi e girarsi, detti contenitori devono essere dotati di abbeveratoi. E’ vietato trasportare animali 
ammassati gli uni sugli altri, in carrelli chiusi, privi della necessaria areazione e luce, in bauli portabagagli dei veicoli a 
tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo, per qualsiasi periodo di tempo; 

 trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, 
ferite o danni fisici anche temporanei; fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la 
detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, 
trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono 
essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria 
nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e 
nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale 
trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a 
terzi o a se stesso. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli 
deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo 
od a terzi. Il conducente deve comunque assicurare all'animale: 
- areazione del veicolo; 
- in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste. 
Deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi 
comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale. Devono comunque essere evitate 
durante il trasporto sofferenze all'animale; 

 abbandonare qualunque animale sul territorio comunale; si specifica che è vietato abbandonare animali, in particolare 
se appartenenti a specie alloctone, in luoghi pubblici quali giardini, parchi, stagni o specchi d’acqua presenti sul 
territorio comunale, l’obbiettivo è sia evitare sofferenza agli animali sia tutelare l’ecosistema rispetto all’introduzione 
di specie alloctone; 

 utilizzare o far indossare agli animali collari elettrici, radiocomandati a strozzo o dotati di altri congegni o strumenti 
atti a procurare negli animali disagio, paura o sofferenza e a provocare reazioni di aggressività da parte degli animali 
stessi; 

 addestrare animali al fine di esaltarne l’aggressività o la potenziale pericolosità e attuare qualsiasi operazione di 
selezione o incrocio di cani con lo scopo di svilupparne la combattività; addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche 
o comportamentali, all’utilizzo di mezzi dolorosi; 
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 addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni 
fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti 
tipici della specie; 

 addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione 
vigente; 

 non utilizzare animali di qualsiasi specie, su tutto il territorio del Comune di Castel San Giovanni, nella pratica 
dell'accattonaggio; 

 utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di 
scommesse; sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati; 

 intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli 
viaggianti, sagre, feste, mostre, ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in 
tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. E' parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario; 

 sottoporre cani a doping, così come definito all’art. 1, commi 2 e 3, della Legge n. 376 del 14.12.2000 “Disciplina della 
tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”; 

 porre in essere catture di animali randagi o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate da operatori autorizzati dalle 
autorità competenti e referenti, o loro incaricati, delle colonie feline nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti; 

 detenere animali in spazi ristretti o angusti, poveri di stimoli, che non permettano lo svolgimento di movimenti in 
successione tipici della specie, salvo per temporanee esigenze sanitarie o per gravi e temporanee necessità, detenere 
animali in spazi privi dell’acqua o del cibo necessario e comunque detenerli in condizioni incompatibili con le loro 
caratteristiche etologiche; 

 tenere animali costantemente in box esterni in lamiera, non coibentati; 
 tenere animali, in relazione alle specifiche caratteristiche etologiche della specie, in condizioni di scarsa o eccessiva 

luce, scarsa o eccessiva umidità, scarsa o eccessiva esposizione al sole, scarsa o eccessiva temperatura o eccessivo 
rumore; 

 tenere animali acquatici in contenitori con acqua insufficiente; 
 allevare animali da pelliccia, tranne che per uso da affezione, su tutto il territorio comunale; 
 tenere animali all’interno di qualsiasi mezzo di trasporto esposto al sole, privi di acqua, nei periodi caratterizzati da 

temperature elevate. In ogni caso è vietato tenerli all’interno di tali mezzi con finestrini chiusi, quindi in assenza di un 
adeguato circolo d’aria ed in tutti i casi in cui non sussistano le necessarie condizioni di benessere; 

 è vietato produrre sofferenze non necessarie agli animali quali aragoste, astici ed altri crostacei, durante la 
commercializzazione degli stessi, fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica; 

 è vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento 
su terra ed acqua, comprese biciclette e motocicli. E' consentito limitatamente alle biciclette e nelle aree verdi ed isole 
pedonali (parchi, giardini, ecc.) a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo. In tal caso è 
consigliabile l'uso della pettorina in luogo del collare. E' comunque vietato l'utilizzo del collare a strozzo; 

 non segnalare l’investimento di un animale, sul territorio comunale, al Servizio Veterinario dell’Azienda USL o alle Forze 
dell’Ordine, affinché venga attivato il necessario soccorso dal Servizio Veterinario dell’Azienda USL; 

 è vietata la vendita di gabbie trappola, su tutto il territorio del Comune e ne è vietato l’utilizzo su tutto il territorio del 
Comune, ad eccezione di casi specifici autorizzati dal Servizio Veterinario dell’Azienda USL; 

 separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre, prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un 
medico Veterinario; 

 addestrare animali appartenenti a specie selvatiche a comportamenti innaturali per la specie; 
 non garantire agli animali detenuti l’alternanza naturale del giorno e della notte, salvo parere scritto e motivato di un 

medico Veterinario; 
 mantenere animali selvatici o esotici alla catena, legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi 

alla vista dell’uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati 
nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto; è fatto obbligo ai detentori di animali esotici 
e selvatici detenuti in cattività di riprodurre per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei 
luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psicofisico, e di non condurli in luoghi pubblici 
o aperti al pubblico; 

 utilizzare e detenere colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli; 
 allevare animali al fine di ottenere pellicce; 
 colorare artificialmente il corpo o pelo dell’animale e comunque detenere, esporre o vendere animali colorati 

artificialmente; 
 sollevare gli animali per parti del corpo che possono causare sofferenza (per le zampe, per le orecchie, ecc.); 
 utilizzare sostanze adesive e/o comunque vischiose tali da causare il trattenimento e la cattura di animali vertebrati; 
 alimentare le specie presenti nei laghetti del territorio comunale; 
 catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di 

nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma 
di maltrattamento; 
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 strappare o manomettere cartelli o comunicati dell’Amministrazione Comunale contenenti prescrizioni sugli animali, è 
del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione 
vigente in materia. 

 
 
LE DISPOSIZIONI GENERALI DI TUTELA PER LA DETENZIONE DEGLI ANIMALI (rif. articolo 12) 
Il detentore di animali, a qualsiasi titolo,è tenuto a garantire all’animale: 
a) un’alimentazione equilibrata e completa, quantitativamente e qualitativamente adeguata, sulla base delle 

caratteristiche fisiologiche specifiche; 
b) adeguate condizioni igienico–sanitarie, anche negli spazi di dimora; 
c) cure da parte di Veterinari specialisti, ogni volta che le condizioni di salute lo richiedano, oltre che per la normale 

attività preventiva; 
d) un’adeguata protezione dell’animale per l’intera durata della sua vita; 
e) un’adeguata compagnia umana in caso di animali di affezione e, se si tratta di animali sociali, detenuti per altri scopi, 

la presenza e la compagnia di esemplari della stessa specie e/o di altre specie compatibili. 
Chi tiene un animale dovrà assicurare la sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela 
ed il suo benessere. A tutti gli animali di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo dovrà essere garantita costantemente la 
possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e 
comportamentali. In particolare, è vietato costringere alla convivenza nello stesso luogo animali appartenenti a specie tra 
loro incompatibili, o animali che per loro natura vivono solitari. 
Il privato cittadino possessore dell'animale e le Associazioni animaliste che abbiano in affido gli animali devono impegnarsi: 
a) ad impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata; 
b) ad informarsi, anche tramite l'Ufficio Tutela Diritti Animali, sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite; 
c) a sterilizzare i felini che lascino vagare liberi sul territorio. 
A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità 
di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e 
comportamentali. E’ vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione 
eretta ed il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico Veterinario, il quale dovrà stabilire la data di 
inizio e fine del trattamento del relativo del relativo trattamento sanitario. E’ vietato stabulare gli animali in gabbie con la 
pavimentazione in rete. 
Nei centri abitati, come definiti dal Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), è consentito, salvo quanto stabilito dall’articolo 76 
del Regolamento, tenere unicamente “animali da compagnia o da affezione”, così come definiti dall’art. 2 del Regolamento 
stesso, ivi compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, quali gli animali da pet-therapy, da riabilitazione nonché 
quelli destinati a funzioni didattiche-educative di particolare rilievo, e quelli ospitati temporaneamente presso centri di 
recupero della fauna selvatica, e inoltre quelli impegnati in servizi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica, purché 
l’ubicazione e le condizioni igieniche in cui gli stessi sono custoditi siano tali da non arrecare disagio o rischi per la salute 
del vicinato. 
Qualora gli animali detenuti siano appartenenti a specie abitualmente utilizzate come fonte di reddito (ovini, bovini, caprini, 
equini, suini, volatili da cortile, ecc.) la loro detenzione dovrà essere autorizzata dal Comune previo parere della Azienda 
USL secondo quanto previsto dall’articolo 76 citato; dovrà in ogni caso essere autorizzata dal Comune, previo parere della 
Azienda USL, la detenzione di animali destinati a funzioni didattiche-educative. 
Alle strutture in cui sono svolte le attività di allevamento, si applicano le disposizioni dettate dal Regolamento Urbanistico 
Edilizio, volte a garantire il benessere e l'etologia degli animali ospitati e, per quanto compatibili, le norme previste per 
l’allevamento e la detenzione della specie animale impiegata.  
Gli animali coinvolti in attività relazionali di ordine didattico-educativo e assistenziale (pet-therapy) non devono essere 
macellati e comunque è vietata la vendita degli stessi, o di loro parti, per scopi zootecnici. 
La detenzione di specie selvatiche ed esotiche protette, è vincolata al possesso del certificato di origine, alle certificazioni 
CITES e al rispetto delle condizioni di benessere degli animali. 
I detentori, a qualsiasi titolo, devono tenere gli animali in buone condizioni igienico-sanitarie, assicurando loro le necessarie 
cure medico Veterinarie. 
L’alimentazione degli animali deve essere regolare ed adatta alle specifiche esigenze, priva di sostanze irritanti, nocive o 
tali da poter nuocere alla loro salute, evitando di creare competizione per l’accesso al cibo in presenza di più soggetti. 
E’ sempre vietato l’uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo 
di alimentazione. Tale circostanza deve essere attestata da un medico Veterinario e la relativa documentazione inviata in 
copia all’Ufficio Referente, unitamente a dichiarazione recante l’indicazione dei rivenditori dove si acquistano gli animali 
per l’alimentazione. E’ comunque vietato effettuare l’alimentazione con animali vivi in aree pubbliche o aperte al pubblico. 
Gli animali, liberi o di proprietà, fatte salve le fattispecie regolamentate in modo diverso da apposite norme, possono essere 
soppressi esclusivamente da medici Veterinari, previo consenso del proprietario o dell’autorità competente, attraverso 
eutanasia solo per comprovata pericolosità o se risultino incurabili e/o gravemente malati, con metodi che non arrechino 
sofferenze e preceduti da idoneo trattamento anestetico, ciò deve risultare da un’attestazione sottoscritta dal medico 
Veterinario iscritto all’Ordine professionale che provvederà alla soppressione. 
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I proprietari e/o detentori, di cani devono provvedere ad iscriverli all’anagrafe degli animali d’affezione comunale, di cui 
all’articolo 57 del Regolamento, entro 30 giorni dalla nascita o dal possesso a qualunque titolo. 
I proprietari e/o detentori di cani devono farli identificare mediante l’inserimento di microchip da parte di un medico 
Veterinario. 
Il Medico Veterinario che, avendo nell’esercizio della sua professione avuto conoscenza di cani non identificati mediante 
microchip, deve comunicare i dati anagrafici del detentore del cane all’Ufficio Referente.  
I proprietari e/o detentori, di cani sono invitati ad applicare una medaglietta di riconoscimento, o una piastrina sul collare 
del cane, riportante i dati del proprietario e/o detentore al fine di facilitarne il riconoscimento in caso di ritrovamento 
dell’animale vagante e la tempestiva restituzione. 
I proprietari e/o detentori a qualunque titolo di animali iscritti devono segnalare all’anagrafe degli animali d’affezione 
comunale lo smarrimento o la sottrazione degli animali entro 3 giorni dall’evento. 
I proprietari e/o detentori di animali iscritti deve comunicare all’anagrafe degli animali d’affezione, entro 15 giorni, la morte 
o la cessione dell’animale stesso. 
I proprietari e/o detentori a qualunque titolo, di gatti, conigli da compagnia o furetti possono farli identificare mediante 
l’inserimento del microchip e iscriverli rispettivamente all’anagrafe degli animali d’affezione comunale. 
I proprietari e/o detentori di animali esotici detenuti in cattività, fatti salvi gli obblighi imposti dalla normativa di settore, 
devono ricreare il più possibile le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove questi animali si trovano in natura 
al fine di evitare stress psico-fisico, inoltre è vietato ai proprietari e/o detentori di condurli in luoghi pubblici o aperti al 
pubblico. 
I proprietari e/o detentori di animali hanno l’obbligo di segnalarne alle Autorità competenti il decesso a causa di esche o 
bocconi avvelenati. 
Chiunque adibisca alla riproduzione un animale di affezione deve tenere conto delle sue caratteristiche fisiologiche e 
comportamentali, così da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina 
gravida o allattante. 
Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di 
sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante. 
 
 
PETARDI E SPETTACOLI PIROTECNICI (rif. articolo 30) 
Gli animali hanno una diversa percezione dei rumori rispetto all’uomo. Nei cani, in particolare, il senso dell'udito è 
notevolmente superiore a quello umano. Oltre a sentire vibrazioni comprese tra 20 mila e 40 mila Hz (l'uomo non sente 
quelle che superano i 20 mila), sentono a un volume doppio rispetto all’uomo. Inoltre, una componente dei fuochi per noi 
marginale, quella olfattiva, è particolarmente rilevante per i cani che sono in grado di sentire odori a una concentrazione 
un milione di volte inferiore a quella percepita dall'uomo e a una distanza notevolmente superiore. 
I fuochi d'artificio rientrano tra gli stimoli che provocano sensibilizzazione, ovvero un progressivo aumento della risposta 
di paura, poiché sono stimoli di forte intensità, non sono prevedibili, compaiono a intervalli irregolari e non c'è possibilità 
di fuga. Alcuni soggetti più sensibili, oltre allo stato fobico quando sentono i fuochi, sviluppano anche uno stato ansioso 
per tutto il periodo che precede e segue l’esplosione. 
 
 
LE SCELTE ALIMENTARI (rif. articolo 35) 
Le Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica muovono dall’esigenza di facilitare, sin dall’infanzia, l’adozione 
di abitudini alimentari corrette per la promozione della salute e la prevenzione delle patologie cronico-degenerative 
(diabete, malattie cardiovascolari, obesità, osteoporosi, ecc.) di cui l'alimentazione scorretta è uno dei principali fattori di 
rischio. 
D’altra parte i profondi cambiamenti dello stile di vita delle famiglie e dei singoli hanno determinato, per un numero sempre 
crescente di individui, la necessità di consumare almeno un pasto fuori casa, utilizzando i servizi della ristorazione collettiva 
e commerciale. 
Come è noto, l’obiettivo di favorire nella popolazione corretti stili di vita è prioritario a livello internazionale. 
L’accesso e la pratica di una sana e corretta alimentazione è uno dei diritti fondamentali per il raggiungimento del migliore 
stato di salute ottenibile, in particolare nei primi anni di vita. 
Nella “Convenzione dei diritti dell’infanzia”, adottata dall’ONU nel 1989, è sancito infatti il diritto dei bambini ad avere 
un’alimentazione sana ed adeguata al raggiungimento del massimo della salute ottenibile e nella revisione della “European 
Social Charter” del 1996 si afferma che “ogni individuo ha il diritto di beneficiare di qualunque misura che possa renderlo 
in grado di raggiungere il miglior livello di salute ottenibile”. 
Nella ristorazione scolastica è di fondamentale importanza elevare il livello qualitativo dei pasti, come qualità nutrizionale 
e sensoriale, mantenendo saldi i principi di sicurezza alimentare. La corretta gestione della ristorazione può favorire scelte 
alimentari nutrizionalmente corrette tramite interventi di valutazione dell’adeguatezza dei menù e promozione di alcuni 
piatti/ricette. Oltre che produrre e distribuire pasti nel rispetto delle indicazioni dei Livelli di Assunzione giornalieri 
Raccomandati di Nutrienti per la popolazione italiana (LARN), essa può svolgere un ruolo di rilievo nell’educazione 
alimentare coinvolgendo bambini, famiglie, docenti. 
Docenti e addetti al servizio, adeguatamente formati (sui principi dell’alimentazione, sulla importanza dei sensi nella scelta 
alimentare, sulle metodologie di comunicazione idonee a condurre i bambini ad un consumo variato di alimenti, 
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sull’importanza della corretta preparazione e porzionatura dei pasti), giocano un ruolo di rilievo nel favorire l’arricchimento 
del modello alimentare casalingo del bambino di nuovi sapori, gusti ed esperienze alimentari gestendo, con serenità, le 
eventuali difficoltà iniziali di alcuni bambini ad assumere un cibo mai consumato prima o un gusto non gradito al primo 
assaggio. 
L'Italia è sempre più una nazione multietnica e multiculturale e la presenza di alunni di altre etnie è un dato strutturale del 
nostro sistema scolastico. 
Tra le identità culturali, peculiari appaiono le abitudini alimentari che sono proprie di ogni area del mondo e di ogni 
momento storico, in relazione alle condizioni socioeconomiche, alle credenze religiose, alla disponibilità di particolari 
materie prime in alcune aree geografiche e alle tradizioni di ciascuna popolazione. 
I giovani di altre etnie risultano a rischio di malnutrizione sia per difetto sia per eccesso anche a causa del tentativo di 
coniugare cucina etnica e proposte italiane e talora per la tendenza a consumare cibi a basso costo, ad alta densità calorica 
e di bassa qualità nutrizionale. Le nuove generazioni si trovano, infatti, a crescere in una nuova società tra la spinta 
occidentale ai consumi fuori casa ed il legame alle proprie abitudini alimentari difeso in famiglia. La popolazione infantile 
immigrata rappresenta un gruppo particolarmente a rischio di eccedenza ponderale. 
Adottare la prospettiva interculturale, la promozione del dialogo e del confronto tra culture, significa non limitarsi soltanto 
a misure compensatorie quali le diete speciali, ma organizzare una strategia di reale crescita della qualità fondata anche 
su criteri di salute e prevenzione. “Cucinare” in una prospettiva interculturale può voler dire assumere la varietà come 
paradigma dell’identità stessa della ristorazione, occasione privilegiata di apertura a tutte le differenze. 
In una società dove convivono persone di differenti fedi religiose, origini etniche, convinzioni filosofiche la questione 
dell’alimentazione assume un rilievo non trascurabile per motivi culturali, religiosi e sociali. Benché il problema delle scelte 
alimentari investa molteplici ambiti della vita umana, nell’attuale momento storico pare opportuno concentrare l’attenzione 
sulle politiche alimentari adottate nelle istituzioni pubbliche del nostro paese, caratterizzate dalla crescente presenza di 
soggetti che seguono stili alimentari differenti da quelli della maggioranza della popolazione. Le scelte operate a questo 
proposito in scuole, ospedali, carceri e caserme costituiscono un elemento di rilievo nel processo volto a favorire una 
convivenza armoniosa e priva di tensioni tra soggetti appartenenti a diverse comunità etniche, religiose e culturali. Non 
lascia quindi sorpresi che periodicamente insorgano polemiche e contrasti attorno all’opportunità di prevedere contenuti e 
tempi differenziati per l’alimentazione di studenti, carcerati, ricoverati in ospedale, militari in ragione delle loro convinzioni 
o fedi religiose: sottesi a tali polemiche stanno infatti differenti progetti di integrazione.  
In questo contesto accade che il tema della alimentazione venga utilizzato strumentalmente, sacrificando gli interessi 
concreti delle persone all’intento di far prevalere l’una o l’altra strategia di governo delle comunità immigrate nel nostro 
paese. Per evitare che questo approccio scorretto alteri i termini in cui va posta la questione dell’alimentazione differenziata 
è opportuno identificare alcuni principi generali che servano da guida.  
La prima domanda da porsi è se e perché le diversità alimentari connesse alle origini etniche e alle convinzioni religiose o 
filosofiche meritano rispetto. La risposta è legata al nesso tra alimentazione e cultura: queste diversità esprimono l’identità 
di una persona o di un gruppo di persone, cioè quel nucleo di principi e valori da cui è necessario muovere per integrare 
le differenze tra le culture, evitando l’assimilazione o la separazione che rischiano l’indifferenziazione uniformante e la 
marginalizzazione discriminante. Il rispetto delle diversità alimentari non pone di norma problemi di conflitto con i valori e 
diritti irrinunciabili che debbono essere rispettati da tutti i membri di una comunità sociale e quindi è possibile muovere da 
un approccio simpatetico a queste diversità per valutare in quale modo esse possono trasformarsi in fattore di reciproco 
arricchimento.  
Quali diversità alimentari meritano rispetto è la seconda domanda che bisogna porsi. E’ evidente che un’immotivata 
avversione ad un determinato cibo non è una ragione sufficiente per richiedere un “menu” differenziato alla mensa di 
un’istituzione pubblica; maggior fondamento avrebbe una richiesta basata su una tradizione alimentare determinata dalla 
provenienza etnica o geografica, che costituisce potenzialmente un elemento di ricchezza per l’intera comunità e ancora 
più pregnante è il caso delle prescrizioni alimentari fondate su concezioni religiose o filosofiche in cui si manifesta l’adesione 
personale e profonda ad una visione della vita e del mondo. Ciascuna di queste ipotesi richiede considerazione e 
trattamento differenziato. 
A questo proposito il rispetto della libertà di coscienza e di religione garantito direttamente o indirettamente dal nostro 
ordinamento giuridico fornisce una prima indicazione in negativo, perché vieta che qualcuno sia costretto ad ingerire 
alimenti contro la propria volontà. Ciò significa che, nelle istituzioni pubbliche, una persona non deve mai essere posta di 
fronte all’alternativa di cibarsi o di violare le proprie convinzioni religiose o filosofiche. Ma la garanzia di questo livello 
minimale costituisce soltanto il primo passo: nella prospettiva di una bioetica realmente interculturale è infatti possibile, 
rimanendo nell’ambito di costi sostenibili, individuare percorsi che consentano non soltanto di poter rivendicare il diritto a 
mantenere inalterate le proprie tradizioni alimentari, ma anche di proporle come elemento di arricchimento per l’intera 
comunità. 
La questione dell’alimentazione differenziata a scuola va quindi collocata nel contesto dell’educazione alimentare, che non 
si riduce ad insegnare ad alimentarsi in modo corretto ed adeguato alla propria crescita ma include anche l’apprendimento 
del significato culturale dei cibi e dell’alimentazione, in cui è implicita una modalità di rapportarsi alla propria storia, 
all’ambiente in cui si vive, alle relazioni instaurate con i membri della comunità nella quale si è cresciuti, al modo in cui si 
concepisce il proprio rapporto con gli altri esseri viventi. 
In una società caratterizzata dalla compresenza di molteplici identità culturali, l’educazione alimentare si configura anche 
come educazione alla diversità delle tradizioni e delle scelte alimentari che, attraverso gli studenti e le loro famiglie, sono 
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presenti nella scuola. In questa prospettiva educazione alimentare significa insegnare ad arricchire la propria “cultura 
alimentare” attraverso l’accostamento a e l’apprezzamento di cibi ed alimenti caratteristici di altre tradizioni etniche, 
culturali e religiose o di “stili” alimentari dipendenti da scelte che coinvolgono l’intera vita di una persona. 
In particolare, la religione ebraica e quella musulmana prevedono che le carni, per potere essere lecitamente consumate 
dai propri fedeli, debbano provenire da animali macellati secondo alcune regole precise, che vanno sotto la generica 
denominazione di “macellazione rituale-religiosa”.  
In particolare questo approccio alla diversità alimentare consente di affrontare con maggiore equilibrio la questione delle 
prescrizioni alimentari di tipo religioso, sganciandola da rivendicazioni identitarie fini a se stesse che potrebbero esasperare 
le differenze impedendo un reciproco contatto tra le diverse culture. Quando non esistono significative controindicazioni, 
queste prescrizioni dovrebbero essere rispettate e, nei limiti del possibile, valorizzate. Anche per tutelare la libertà religiosa, 
pare opportuno che sia sempre garantita, agli studenti che per ragioni religiose non possono consumare alcuni cibi (per 
esempio la carne di maiale), la possibilità di disporre di altri cibi (per esempio uova o legumi); quando possibile ed 
opportuno (e qui entrano in gioco la tipologia delle richieste alimentari, il numero dei richiedenti, ecc.) gli studenti debbono 
avere la possibilità di consumare cibi preparati secondo i dettami della propria religione attraverso la predisposizione di 
menù differenziati da parte della scuola o almeno consentendo l’introduzione dall’esterno (a cura e spese dello studente) 
di tali cibi. 
 
 
L’ANAGRAFE CANINA COMUNALE (rif. articolo 57) 
L’anagrafe regionale degli animali d’affezione (ARAA) è il sistema informatizzato presso cui sono registrati tutti i cani 
presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna.  
L’anagrafe regionale degli animali d’affezione: 
1) raccoglie e rende disponibili agli operatori del settore (Organi di Vigilanza e Controllo, Operatori Comunali, Veterinari 

accreditati e strutture organizzative afferenti all’area disciplinare della Sanità Pubblica Veterinaria delle AUSL) le 
informazioni che permettono di risalire al proprietario dei cani e di altri animali (gatti e furetti) iscritti alle Anagrafi 
Canine comunali della regione; 

2) grazie all’architettura in rete, il sistema permette una semplificazione della registrazione degli animali  garantendo 
l’accesso diretto all’ARAA anche ad altre figure esterne all’Amministrazione Comunale coinvolto nel sistema di controllo 
e tutela della popolazione canina, quali le strutture organizzative afferenti all’area  disciplinare della Sanità Pubblica 
Veterinaria delle AUSL e Veterinari liberi professionisti accreditati, nonché ai fornitori e distributori di identificativi 
elettronici; 

3) permette la raccolta di informazioni correlate agli animali iscritti alle anagrafi comunali quali: 
 la registrazione dei Passaporti Europei rilasciati per cani, gatti e furetti dalle strutture organizzative afferenti 

all’area disciplinare della Sanità Pubblica Veterinaria delle AUSL; 
 la registrazione, da parte delle strutture organizzative afferenti all’area disciplinare della Sanità Pubblica 

Veterinaria delle AUSL della regione, degli episodi di morsicatura e di episodi di aggressività non controllata, al 
fine di mantenere la tracciabilità nel tempo dei singoli episodi e di raccogliere informazioni utili per la valutazione 
del livello di rischio del cane responsabile dell’episodio, come previsto specificatamente dalla L..R. 5/2005. 

4) fornisce dati oggettivi per una valutazione statistica utile alla conoscenza, controllo e tutela della popolazione canina 
e delle problematiche ad essa correlata, quali ad esempio la natura e la durata della permanenza dei cani in strutture 
di ricovero regionali; 

5) fornisce il supporto per la registrazione di gatti identificati su richiesta del proprietario o per altri fini; 
6) alimenta il flusso informativo nei confronti dell’Anagrafe Nazionale degli animali d’affezione istituita presso il Ministero 

della Salute 
Obiettivo della banca-dati è altresì di rintracciare, nel rispetto della tutela della privacy del cittadino, il legittimo proprietario 
di qualsiasi cane, gatto o furetto (rinvenuto vagante sul territorio) che sia dotato dell’apposito microchip e che sia stato 
regolarmente iscritto presso l’Anagrafe Canina di qualsiasi Comune della Regione Emilia-Romagna. 
Il proprietario del cane e, se del caso, di gatti o furetti, procede alla iscrizione e aggiornamento delle informazioni 
anagrafiche (cambio di residenza, cambio di proprietà, morte o smarrimento del cane) attraverso due percorsi: 
1) Registrazione tramite Comune: 

Il Comune, tramite l’UTDA, all'atto dell'iscrizione registra in anagrafe le informazioni relative al proprietario e 
all’animale, consegna ai proprietari i microchip e ”l’attestato di iscrizione” in triplice copia, conforme al modello 
riportato nell’anagrafe regionale degli animali d’affezione, affinché gli stessi provvedano all'identificazione dell’animale 
mediante medici Veterinari accreditati, entro trenta giorni dall’iscrizione o comunque prima della vendita o cessione 
dell’animale. 
Il Veterinario che esegue l'intervento di identificazione dell'animale, a comprova dell'avvenuta identificazione, compila 
la specifica attestazione sopra citata trattenendone una copia. 
I proprietari dei cani, entro sette giorni dall'avvenuta identificazione, sono tenuti a trasmettere al Comune, UTDA, 
copia dell’attestato di iscrizione completato con l’attestazione Veterinaria di identificazione, trattenendo una copia 
quale documento ufficiale di adempimento degli obblighi dell’anagrafe. 
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I proprietari dei cani già iscritti all’anagrafe canina e identificati mediante tatuaggio divenuto illeggibile o che comunque 
intendono identificare gli animali anche mediante microchip, devono farne richiesta al Comune e devono seguire la 
procedura analoga a quella per i cani di prima iscrizione. Il comune integra l’iscrizione all’anagrafe con il nuovo 
identificativo. 
I cani già identificati mediante microchip (identificati mediante microchip in altre Regioni, altri stati membri, ecc.) 
mantengono tale identificativo a condizione che il microchip inserito sia leggibile con i lettori previsti dalla specifica 
delibera regionale e che il proprietario sia in possesso di un attestato comprovante tale identificazione (per es. 
passaporto europeo, certificato di iscrizione ad altra anagrafe, attestato iscrizione libri genealogici, certificazione 
Veterinaria). 
In tal caso il Comune procede direttamente alla registrazione delle informazioni relative al cane e al proprietario, 
trattenendo copia dell’attestato. 
Qualora erroneamente siano stati applicati due microchip sullo stesso cane, si provvederà a registrare in anagrafe 
regionale degli animali d’affezione i due identificativi. 

2) Registrazione tramite Veterinari liberi professionisti accreditati al sistema ARAA e strutture organizzative afferenti 
all’area disciplinare della Sanità Pubblica Veterinaria delle AUSL: 
I Veterinari liberi professionisti accreditati al sistema ARAA e le strutture organizzative afferenti all’area disciplinare 
della Sanità Pubblica Veterinaria delle AUSL procedono direttamente all’identificazione e iscrizione dei cani, all'anagrafe 
regionale degli animali d’affezione mediante l’utilizzo dell’applicativo messo a disposizione dall’anagrafe regionale degli 
animali d’affezione, registrando le informazioni relative al proprietario e all’animale. 
La registrazione in ARAA deve avvenire contestualmente alla identificazione dell’animale. A certificazione dell'avvenuta 
identificazione e iscrizione in anagrafe, il Veterinario accreditato e le strutture organizzative afferenti all’area 
disciplinare della Sanità Pubblica Veterinaria delle AUSL, rilasciano al proprietario dell’animale la specifica attestazione 
conforme al modello riportato nell’anagrafe regionale degli animali d’affezione, stampandola dal sistema ARAA, quale 
documento ufficiale di adempimento degli obblighi dell’anagrafe. 
I proprietari dei cani già iscritti all’anagrafe canina e identificati mediante tatuaggio divenuto illeggibile o che comunque 
intendono identificare gli animali anche mediante microchip, possono richiedere l’applicazione del microchip 
direttamente al Veterinario accreditato, che integrerà l’iscrizione all’anagrafe con il nuovo identificativo. 
I cani già identificati mediante microchip (identificati in altre Regioni, altri stati membri, ecc.) mantengono tale 
identificativo a condizione che il microchip inserito sia leggibile con i lettori previsti dalla specifica delibera regionale. 
Il Veterinario accreditato, previa lettura dell’identificativo, registra l’animale all’anagrafe regionale degli animali 
d’affezione e ne rilascia l’attestato di iscrizione. 
Qualora erroneamente siano stati applicati due microchip sullo stesso cane, si provvederà a registrare in anagrafe 
regionale degli animali d’affezione i due identificativi. 

 
 
Il RAPPORTO SPECIALE CANE/UMANO (rif. articolo 58) 
Il legame fra le due specie si è evoluto e adattato con il passare dei secoli alle nuove condizioni di vita dell’essere umano, 
trovando il cane sempre pronto a venirci incontro di fronte ad ogni nuova esigenza o cambiamento. Vivere con un cane è 
un’esperienza che ci completa: è il primo che ci viene a salutare “scodinzolante” una volta tornati a casa, il primo pronto 
a consolarci se siamo tristi o arrabbiati, quasi percependo i nostri sentimenti, è un appoggio, un membro della famiglia, 
nel tempo un vero e proprio pezzo del nostro cuore, un amico, un compagno di vita. Avere un cane è un’esperienza 
positiva, bella e divertente, tuttavia anche molto impegnativa. Un cane richiede attenzione, richiede tempo e dedizione: 
deve essere messo nelle condizioni di vivere al meglio la propria natura, uscire, correre, giocare. Non è obbligatorio avere 
un giardino per poter possedere un cane o per renderlo felice. Il cane è felice stando accanto al proprio padrone, il quale 
però gli deve dedicare tutte le attenzioni necessarie per farlo sentire parte della propria vita. Che piova o nevichi, che sia 
freddo o caldo, il cane ha bisogno di uscire per i propri bisogni. Non ha importanza che tu sia una persona anziana, un 
ragazzo/a che è da poco andato a vivere da solo, che siate una famiglia numerosa, l’importante è essere consapevoli della 
scelta che state facendo. Una volta acquistato o adottato, un cane diventa parte integrante della propria esistenza, sia 
nelle gioie che può portare, sia nelle responsabilità, anche legali, che dal suo possesso derivano. 
Il proprietario o il detentore che si occupi anche temporaneamente di un cane è responsabile della sua salute e del suo 
benessere. Dovrà fornirlo di cibo e acqua in quantità sufficiente, assicurargli le necessarie cure sanitarie, la possibilità di 
esercizio fisico, la pulizia degli spazi di dimora e dovrà inoltre prendere tutte le precauzioni per impedirne la fuga e garantire 
la tutela di terzi da aggressioni. Chiunque acquista o viene in possesso di un cane deve (L.R. 27/2000) iscriverlo 
nell’anagrafe regionale degli animali d’affezione entro due mesi dalla nascita o da quando ne viene in possesso, recandosi 
all’ufficio anagrafe canina del proprio comune di residenza o presso un medico veterinario accreditato o presso i Servizi 
Veterinari dell’AUSL. Vi consigliamo di rivolgervi direttamente ai veterinari accreditati, che possono fornire il microchip 
identificativo al vostro cane, applicarlo e contestualmente iscriverlo in anagrafe.  
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IL CONTENIMENTO DELLE NUTRIE (rif. articolo 75) 
La nutria (Myocastor coypus) è un roditore di media taglia, importato in Italia agli inizi del '900 dal Sud America, allevato 
per le pellicce, ma dagli allevamenti sfuggito e immesso poi nell'ambiente.  La presenza delle nutrie ha carattere invasivo 
minacciando sia rischi sanitari, in quanto potenziali vettori di patogeni quali Leptospira e Salmonella, sia come roditore 
essenzialmente erbivoro provocando gravi danni alle coltivazioni agricole. 
Il sovrapascolamento attuato dalle nutrie provoca un deterioramento qualitativo dei biotipi umidi, che rappresentano un 
habitat di grande valore per il nostro territorio, provocando profonde alterazioni degli ecosistemi e l’estinzione locale di 
parte significativa della fauna autoctona associata a tali ambienti. 
In tema di controllo della nutria il Regolamento si richiama alle disposizioni dettate dalla Deliberazione di Giunta Regionale 
n. 551, del 18.04.2016 “Piano regionale per il controllo della nutria (myocostor coypus)”, applicabili anche alle Aree Naturali 
Protette regionali (nel Comune di Castel San Giovanni il sito di importanza comunitaria – SIC/ZPS IT4010018 "Fiume Po 
da Rio Boriacco a Bosco Ospizio"– della Rete Natura 2000, come individuato nella Tavola PSC04 del Piano Strutturale 
Comunale ed alle aree urbane), che corrispondono alla fascia rivierasca del Po, particolarmente interessata dal fenomeno. 
Le nutrie danneggiano argini di fiumi e canali, sono rovinose per le colture agricole e l'habitat di molte specie protette 
autoctone.  
Il controllo potrà avvenire mediante cattura con gabbie-trappole e successiva soppressione oppure attraverso 
l'abbattimento diretto con arma da fuoco esclusivamente da parte di cacciatori durante l'esercizio delle attività venatorie 
esclusivamente nei territori loro assegnati per l'esercizio della caccia, da coadiutori abilitati dalla Provincia, dagli agricoltori 
in possesso di porto d'armi nel perimetro dell'azienda agricola in proprietà o in conduzione. 
E' vietato l'uso di veleni e rodenticidi. 
Resta naturalmente inteso che il privato cittadino potrà procedere, a tutela dei suoi beni e delle persone, nel rispetto dei 
limiti posti dall'ordinamento giuridico, alla soppressione delle nutrie senza l'utilizzo delle armi da fuoco ed evitando che 
siano inflitte all'animale inutili sofferenze. 
 
 
I CIRCHI (rif. articoli 77 e 81) 
L’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, con risoluzione n. 755, del 15.11.2010, impegna i Comuni della 
Regione a dotarsi di Regolamenti in linea con il divieto di detenzione in cattività delle specie ritenute incompatibili con tale 
regime. 
La nostra Città intende aderire a tale invito istituzionale, nonostante che, negli ultimi anni, il Tribunale Amministrativo 
dell’Emilia Romagna, si sia espresso almeno due volte nei confronti di un’ordinanza prima (Ferrara) e di un Regolamento 
successivamente (Bologna), arrivando, nella Sentenza 6 maggio 2014, n. 470, a scrivere che “Quanto alla questione 
controversa si rileva che in nessuna parte della legge o in altre normative vigenti è stabilito alcun divieto d’impiego, in detti 
spettacoli, di animali appartenenti a diverse specie con conseguente palese contrasto del regolamento impugnato con la 
disciplina nazionale in materia di spettacoli circensi”. 
La nostra Amministrazione, supportata, in primo luogo dalla LAV, non condivide le sentenze emesse e sostiene la facoltà 
del Comune di limitare la presenza di alcune specie al seguito del circo sul proprio territorio, qualora questo divieto sia 
chiaramente motivato, come lo è con il Regolamento, e non generalizzato, nonché giuistificato da questioni inerenti il 
benessere animale e la sicurezza ed igiene pubblica. 
Studi recenti di natura multi-disciplinare hanno dimostrato che l’utilizzo degli animali nei circhi, e comunque a fini di 
spettacolo ed intrattenimento, possono compromettere, anche gravemente il benessere, la salute e la sicurezza degli 
animali e degli umani. 
Nell’agosto 2015 la FVE (Federation of Veterinarians of Europe) ha sottolineato che: “l’uso di mammiferi esotici, 
specialmente elefanti e grandi felini (leoni e tigri), nei circhi riflette una visione tradizionale, ma obsoleta, degli animali 
selvatici. Questi animali hanno lo stesso patrimonio genetico dei loro simili che vivono in natura, e mantengono perciò gli 
stessi comportamenti istintivi e bisogni naturali” che “non possono essere soddisfatti in un circo itinerante; soprattutto in 
termini di alloggi e di rispetto alla possibilità di esprimere comportamenti normali”. 
Più di 20 Professori Universitari di tutto il mondo specializzati in etologia, ecologia e studi similari, hanno già sottoscritto la 
‘Dichiarazione sul benessere e i bisogni etologici degli animali selvatici ed esotici nei circhi”: gli scienziati firmatari con un 
estesa esperienza di ricerca nel campo della biologia degli animali esotici, ecologia ed etologia dichiarano che gli animali 
selvatici ed esotici non sono adatti al una vita nei circhi’. La Dichiarazione inoltre sottolinea che gli animali che si trovano 
in cattività nei circhi o che ne sono nati, anche da generazioni, mantengono le stesse identiche esigenze etologiche e di 
benessere psico-fisico dei propri simili in natura. 
Recentemente, su iniziativa della psicologa e psicoterapeuta Anna Maria Manzoni, è stata sottoscritta da più di 650 psicologi 
una dichiarazione che esprime “motivata preoccupazione rispetto alle conseguenze sul piano pedagogico, formativo, 
psicologico della frequentazione dei bambini di zoo, circhi e sagre in cui vengono impiegati animali. Infatti tali contesti, 
lungi dal permettere ed incentivare la conoscenza per la realtà animale, sono veicolo di una educazione al non rispetto per 
gli esseri viventi, inducono al disconoscimento dei messaggi di sofferenza, ostacolano lo sviluppo dell’empatia, che è 
fondamentale momento di formazione e di crescita, in quanto sollecitano una risposta incongrua, divertita e allegra, alla 
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pena, al disagio, all’ingiustizia”. Gli psicologi auspicano quindi l’introduzione di un divieto dell’uso di animali in spettacoli, 
esibizione ed intrattenimento. 
Il Disegno di Legge 2287-bis del Governo “per il codice dello spettacolo”, attualmente in esame al Senato della Repubblica, 
rappresenta una grande opportunità sul tema dei circhi con animali, la cui approvazione è più che mai urgente alla luce di 
quanto documentato dalla LAV: il DdL formalizzato il 6 ottobre scorso al Senato, prevede infatti, anche al fine di “incentivare 
e migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, nonché la fruizione da parte della collettività”, la “revisione delle 
disposizioni in tema di attività circensi, specificatamente finalizzate alla graduale eliminazione dell’utilizzo degli animali nello 
svolgimento delle stesse”. 
Sono sempre di più i Paesi, in Europa e nel mondo, che hanno già vietato o posto serie limitazioni all’utilizzo degli animali 
nei circhi e negli spettacoli (18 gli Stati Membri dell’UE che lo hanno proibito, in modo totale o parziale). 
Oggi la normativa vigente sui circhi e gli spettacoli viaggianti non menziona affatto i concetti di tutela e protezione degli 
animali e non stabilisce alcun parametro per la loro detenzione, una mancanza rimasta sostanzialmente invariata negli 
ultimi 45 anni: la legge n. 337 del 1968 “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”, che per prima 
introdusse una regolamentazione minima a tali attività, si applica ancora oggi senza sostanziali novità. 
Gli animali impiegati per profitto da circhi e spettacoli viaggianti, non godono di alcuna tutela specifica. Le uniche normative 
relative al benessere che si possono applicare a tali animali sono la legge sul maltrattamento e sulla detenzione 
incompatibile con i bisogni etologici, ma solo perché di applicazione generale a tutti gli animali. Tali normative prevedono 
però che il maltrattamento sia accertato in processi che possono durare anni. 
 
 
PROGRAMMI DI EDUCAZIONE E DI INFORMAZIONE A TUTELA DEGLI ANIMALI (rif. articolo 91) 
L’educazione al rispetto degli animali nella Scuola trova la sua collocazione, oltre che nella legge quadro in materia di 
animali d’affezione e prevenzione del randagismo n. 281/1991 e nella L. r. n. 5/2005, anche nell’ambito delle “competenze 
di cittadinanza” come emerge dalle disposizioni normative che stanno accompagnando l’evoluzione della Scuola. 
I riferimenti regionali, relativamente alle competenze in materia di istruzione, sono espressi dalla Legge n. 5/2005, che 
promuove la collaborazione tra istituzioni scolastiche e la costituzione di reti, anche in relazione con gli Enti locali. 
E’ di questi giorni la firma ufficiale del rinnovo del protocollo di intesa che già da anni lega LAV e Ufficio Scolastico Regionale 
dell’Emilia Romagna per l’attuazione di percorsi didattici mirati all’educazione al rispetto animale. 
Lo scorso 25 gennaio è stata infatti apposta la firma ufficiale per il rinnovo del protocollo d’intesa che già da anni lega LAV 
e Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna nell’attuazione di percorsi didattici mirati alla promozione del rispetto di 
tutti gli esseri viventi. L’obiettivo è aumentare negli alunni e negli studenti la consapevolezza sui diritti degli animali e sui 
nostri doveri e responsabilità verso di loro, imparando a riconoscere e prevenire l'abuso e lo sfruttamento.  
Il protocollo, che sarà valido fino al 2020, è stato sottoscritto grazie alla collaborazione tra l’area “A Scuola con LAV” e LAV 
Bologna, oltre a tutte le sedi locali LAV dell’Emilia Romagna che si sono distinte in una serie cospicua di interventi in classe. 
La nostra Città in questo quadro, incentiverà e promuoverà iniziative volte ad informare le scuole e gli studenti sulle 
tematiche dei diritti animali e a fornire supporti didattici e materiale informativo a titolo gratuito. 
L’Ufficio Scolastico Regionale si impegna da parte sua a promuovere l'approfondimento delle medesime tematiche nelle 
scuole di ogni ordine e grado dell'Emilia-Romagna, anche mediante la diffusione alle istituzioni scolastiche delle proposte 
didattiche di LAV.  
Il ruolo delle istituzioni scolastiche è ritenuto fondamentale per l'educazione delle future generazioni ad un'etica di rispetto 
e di valori, al fine di promuovere “buone pratiche individuali e sociali” attraverso la conoscenza dei doveri da parte dei 
proprietari, per garantire il possesso responsabile degli animali d’affezione. 
 
 
LE MACELLAZIONI RITUALI (rif. articolo 92) 
Le macellazioni rituali sono pratiche che interessano in particolare la religione ebraica e quella islamica. Esse consistono 
nell’uccisione di un animale causata dal taglio della trachea e dell’esofago mediante una lama particolarmente affilata, al 
fine di assicurare una resezione immediata, netta e profonda dei vasi sanguigni. Tale operazione è compiuta nel rispetto 
di precise regole di matrice religiosa ed è accompagnata da atti (benedizioni, invocazione del nome di Dio, ecc.) che ne 
manifestano il significato rituale ed il carattere sacro. 
Dette pratiche, che avvengono quindi tramite sgozzamento dell’animale, non prevedono lo stordimento preventivo 
dell’animale e, in Italia, sono autorizzate dal Decreto Legislativo 333/1998 “Attuazione della Direttiva 93/119/CE relativa 
alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento”2. 

                                                            
2Decreto Legislativo 333 del 1° settembre 1998 “Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la 
macellazione o l’abbattimento”: elenca tutti i modi legali di macellare o abbattere animali di tutte le dimensioni prescrivendo i metodi, fra 
i quali quelli di stordimento, che riducono al minimo la sofferenza; il provvedimento concede la deroga al preventivo stordimento per la 
macellazione secondo i riti religiosi; abroga, inoltre, la precedente Legge 439 del 2 Agosto 1978 “Attuazione della direttiva 74/577/CE 
sullo stordimento degli animali prima della macellazione”. 
In accordo con quanto consentito dalla direttiva europea74/577/Cee, il decreto ha stabilito inoltre che le disposizioni relative allo 
stordimento non si applicano alle macellazioni che avvengono secondo riti religiosi (art. 5, comma 2). 
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Considerando che la particolare tutela costituzionale riconosciuta nel nostro ordinamento alla libertà religiosa induce a 
ritenere giuridicamente lecita la macellazione rituale, il Comitato Nazionale di Bioetica la ritiene bioeticamente ammissibile 
ove sia accompagnata da tutte quelle pratiche non conflittuali con la ritualità stessa della macellazione che minimizzino la 
sofferenza animale. 
Il presente Regolamento, uniformandosi a quanto stabilito dal CNB, afferma pertanto che ciascuno è tenuto a manifestare 
la propria religione in forme che abbiano il minor impatto negativo possibile su ogni altro essere vivente e, più in generale, 
sull’habitat umano. Questo obbligo permane anche quando, attraverso la comparazione dei valori in gioco, una particolare 
manifestazione della propria fede religiosa sia giuridicamente lecita. 
Attualmente l’Italia riconosce il preventivo stordimento come il metodo più idoneo a procurare minori sofferenze all’animale 
durante la macellazione. Tuttavia, prevede una deroga per la macellazione effettuata secondo i riti religiosi ebraici ed 
islamici, per i quali è concesso praticare la macellazione senza previo stordimento, purché questa avvenga nel rispetto di 
alcune regole. L’Italia ha autorizzato la macellazione rituale con il Decreto ministeriale dell’11 giugno 1980, “Autorizzazione 
alla macellazione degli animali secondo i riti religiosi ebraico e islamico”. Il Decreto autorizza la macellazione senza previo 
stordimento eseguita secondo i riti ebraici ed islamici, purché venga effettuata da personale qualificato e attraverso un 
coltello affilatissimo in modo che possano essere recisi con un unico taglio contemporaneamente l’esofago, la trachea e i 
grossi vasi sanguigni del collo. Infine, viene richiesta l’adozione di tutte le precauzioni atte ad evitare il più possibile 
sofferenze e ogni stato di eccitazione non necessario. La materia delle macellazioni rituali e del benessere animale è, oggi, 
regolata dal Decreto legislativo n. 333 del 1° settembre 1998 “Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione 
degli animali durante la macellazione o l’abbattimento”. Il Decreto all’art. 5 esenta dal previo stordimento o abbattimento 
istantaneo in caso di macellazioni che avvengono secondo i riti religiosi ebraici ed islamici. Esso, riprendendo in modo 
fedele la Direttiva 93/119/CE, si limita a fissare alcuni criteri da rispettare in caso di macellazione rituale. Non viene, quindi, 
specificato un obbligo esplicito a consentire la macellazione rituale, che rappresenta, quindi, soltanto un’eccezione alla 
regola, e la cui possibile messa in atto rimane legata solamente a quanto stabilito dal Decreto dell’11 giugno 1980. 
L’ordinamento giuridico italiano, infine, in seguito all’entrata in vigore del Regolamento 1099/2009, ha previsto una serie 
di sanzioni amministrative pecuniarie da applicare contro la violazione delle disposizioni previste da tale regolamento. Le 
sanzioni sono adottate dal Decreto legislativo n. 131 del 6 novembre 2013 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle 
disposizioni al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l’abbattimento 
degli animali”. 
Il Decreto Legislativo 333 del 1° settembre 1998 “Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali 
durante la macellazione o l’abbattimento”: elenca tutti i modi legali di macellare o abbattere animali di tutte le dimensioni 
prescrivendo i metodi, fra i quali quelli di stordimento, che riducono al minimo la sofferenza; il provvedimento concede la 
deroga al preventivo stordimento per la macellazione secondo i riti religiosi; abroga, inoltre, la precedente Legge 439 del 
2 Agosto 1978 “Attuazione della direttiva 74/577/CE sullo stordimento degli animali prima della macellazione”. 
In accordo con quanto consentito dalla direttiva europea74/577/Cee, il decreto ha stabilito inoltre che le disposizioni 
relative allo stordimento non si applicano alle macellazioni che avvengono secondo riti religiosi (art. 5, comma 2). 
Il Comune si impegna a predisporre campagne di comunicazione indirizzate alle famiglie di fede e cultura ebraica ed 
islamica volte: 
a) alla informazione e promozione di tali principi; 
b) a potenziare e diffondere quanto più possibile l’opportunità di macellare regolarmente secondo i riti ebraico ed 

islamico, con la disponibilità di adeguato personale Veterinario e delle strutture di macellazione presenti sul territorio 
e con la collaborazione degli allevatori; 

c) ad organizzare le singole richieste e accompagnare l’intermediazione con gli allevatori/i macelli; 
d) ad organizzare la domanda da parte delle famiglie di fede/cultura, in particolare islamica, ovvero cercando di aggregare 

le singole richieste, accompagnare l’intermediazione con gli allevatori ed i proprietari/gestori di macelli, dimensionare 
il bisogno al fine di programmare adeguatamente l’offerta in tempi ragionevoli (almeno 2 mesi prima della sua 
celebrazione: individuazione di una coppia di giorni consecutivi candidati per la celebrazione del Id al-Kabir3; circa 10 
giorni prima della sua celebrazione: specificazione della data esatta dell’Id al-Kabir); 

e) a sostenere la sperimentazione in corso ad opera della Regione Emilia Romagna/Servizio Veterinario e Igiene degli 
Alimenti di macellazione rituale preceduta da modalità di stordimento compatibile con le esigenze rituali. 

La macellazione rituale, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Regolamento (CE) n. 1099/2009, può essere pertanto 
effettuata esclusivamente in un macello autorizzato. L’operatore responsabile dello stabilimento di macellazione, qualora 
voglia effettuare macellazioni rituali, dovrà presentare una istanza presso il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria 
Locale, utilizzando il modello di cui all’Allegato 14 al presente Regolamento. La presentazione di tale domanda è obbligatoria 
anche qualora queste macellazioni siano effettuate sporadicamente. 
Le operazioni di macellazione possono essere effettuate solo da personale in possesso della preparazione teorica e pratica 
necessaria a svolgere tali attività in modo umanitario ed efficace; l’autorità competente si accerta dell’idoneità, delle 
capacità e conoscenze professionali delle persone incaricate delle macellazioni. 

                                                            
3“Festa Grande” o “Del Montone”, che si tiene 70 giorni dopo la fine del Ramadan e che prevede, in linea di massima, che ogni capofamiglia 
musulmano praticante sacrifichi un agnello vivo. 
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In caso di macellazione rituale, è obbligatoria l'immobilizzazione degli animali della specie bovina prima della macellazione 
con metodo meccanico per evitare qualsiasi dolore, sofferenza e eccitazione, nonché qualsiasi ferita o contusione agli 
animali. 
L’autorità competente in materia di applicazione e controllo delle disposizioni particolari relative alla macellazione secondo 
i rispettivi riti religiosi è l’autorità religiosa per conto della quale le macellazioni sono effettuate; questa opera sotto la 
responsabilità del Veterinario ufficiale dell’AUSL4. 
Il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale effettuerà un sopralluogo per verificare il possesso dei requisiti richiesti 
dal Regolamento (CE) 1099/2009 ed emetterà, qualora tali requisiti siano rispettati, parere favorevole alla macellazione di 
cui all’articolo 4, comma 4 del Regolamento stesso, utilizzando il modello riportato in Allegato 14. 
Il parere favorevole dovrà essere trasmesso alla Regione che provvederà a inserire tale informazione nel sistema 
informatizzato “S.INTE.S.I.S.”5. 
Per essere approvata da parte dell’autorità competente, la macellazione prescritta da riti religiosi senza stordimento 
preventivo, deve essere praticata nella maniera più idonea e deve rispettare determinati obblighi: 
a) l’operatore che effettua la pratica della jugulazione (dissanguamento) deve disporre del certificato di idoneità, come 

previsto dall’articolo 21 del Regolamento (CE) 1099/2009; 
b) la macellazione rituale dei ruminanti dovrà essere effettuata prevedendo una immobilizzazione individuale e 

meccanica. Non è ammessa l’immobilizzazione manuale per la contenzione dell’animale. L’eventuale utilizzo della corda 
(usata come capezza) per bloccare i movimenti della testa può essere consentita solo se associata ad un valido 
contenimento meccanico del corpo dell’animale; 

c) l’operatore addetto a praticare tale macellazione dovrà effettuare controlli sistematici su tutti gli animali per verificare 
l’assenza dei “segni di coscienza o sensibilità” nel periodo compreso tra l’esecuzione del taglio fino al completo 
dissanguamento; solamente dopo aver accertata la totale incoscienza o insensibilità l’animale potrà essere liberato dal 
sistema di immobilizzazione; 

d) per ogni animale dovranno essere effettuati controlli sistematici per determinare anche l’assenza dei “segni di vita” 
prima di procedere alle successive fasi di preparazione; 

e) nel caso in cui, durante lo svolgimento delle macellazioni rituali, gli animali presentino ancora segni di vita è necessario 
prevedere idonee misure da applicare immediatamente per evitare inutili sofferenze. In tali casi, è altresì necessario 
sottoporre ad un’attenta valutazione le operazioni di abbattimento, al fine di individuare le cause all’origine di tale 
carenza e le modifiche da apportare. 

Devono essere scrupolosamente rispettate tutte le disposizioni contenute nel “Manuale di guida di buone pratiche di 
macellazione in conformità dell’articolo 4 comma 4 (macellazione rituale)”, allegato alle Linee guida del Ministero della 
Salute sull’applicazione del Regolamento (CE) n. 1099/2009. 
In occasione delle festività tradizionali ebraiche ed islamiche il Comune sostiene ed incoraggia che i fedeli acquistino gli 
animali direttamente dai commercianti che già hanno stipulato accordi preventivi con strutture di macellazione abilitate. 
In tal senso valgono le seguenti prescrizioni: 
a) acquistando l’animale già macellato: occorre rivolgersi al proprio macellaio di  fiducia che, attraverso il Servizio 

Veterinario AUSL, garantisce prodotti privi di rischi; 
b) acquistando l’animale vivo: 

 acquisto: l’acquisto va effettuato presso allevamenti e commercianti autorizzati; l’animale deve essere identificato 
mediante marca auricolare (targhetta sull’orecchio) e accompagnato del certificato per il trasporto (c.d. Modello 
4, foglio di colore rosa); 

 trasporto: il trasporto dell’animale può essere effettuato solo con mezzi autorizzati dal Servizio Veterinario AUSL; 
 macellazione: la macellazione secondo il rito islamico o ebraico può essere effettuata solo presso i macelli 

autorizzati. 
 
 
 

                                                            
4D.Lgs. 1° settembre 1998, n. 333, art. 2, c. 1, lett. h). 
5Il sistema Sintesi Stabilimenti (Sistema Integrato per gli Scambi e le Importazioni) presente sulla piattaforma NSIS del Ministero della 
Salute consiste in una banca dati per il mantenimento dell’anagrafe degli stabilimenti italiani per la produzione di alimenti di origine 
animale (Reg. (CE) 853/200) e per la lavorazione e la manipolazione dei sottoprodotti di origine animale (Reg. (CE) 1069/2009). 
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SCHEDA DI AFFIDO TEMPORANEO 
 

Cane iscritto al N.    Del Registro del Canile Comprensoriale

Codice microchip     

Nome    Razza 

Sesso   M    F  Età  Taglia  Colore

Macchie    Pelo  Coda  

Muso    Orecchie Note  

 

 

   
Data, ………………………. 
  Firma del Responsabile del Canile 
  ________________________________ 

 
DICHIARAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a 

Nato/a a    Prov. Il   

Residente a    In via N.

Telefono    Cell.    mail
in  qualità  di  affidatario  dell’animale  di  cui  sopra,  dichiara  di  non  aver  riportato  condanne  e  di  non  aver  patteggiato  pene  per 
abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali e si impegna: 
1. a rispettare tutte le disposizioni dettate dal Regolamento comunale per la tutela ed il benessere animale e per una migliore 

convivenza con la collettività umana, ed in particolare quelle di cui ai punti seguenti; 
2.  a mantenere lo stesso nelle migliori condizioni presso la propria residenza o al seguente indirizzo: 

 

3. ad assicurargli adeguate cure ed attenzioni,  tenendo conto dei suoi bisogni  fisiologici ed etologici,  secondo  l’età,  il  sesso,  la 
specie e la razza, ai sensi della L.R. 17.02.2005. n. 5; 

4. a comunicare, nei termini di legge, l’eventuale cambio di indirizzo, nonché lo smarrimento e/o la morte dell’animale all’Ufficio 
Tutela Diritti Animali del Comune di Castel San Giovanni; 

5. a  liberare  l’affidante  da  ogni  responsabilità  e  conseguenza  che  possa  derivare  a  sé  o  a  terzi  dalla  custodia,  la  crescita  e  la 
detenzione dell’animale; 

6. a ricontattare il Canile Comprensoriale qualora nel corso dell’affido non gli/le fosse più possibile custodire l’animale affidato; 
7. a  mostrare  l’animale  affidato  al  personale  incaricato  dal  Comune  di  Castel  San  Giovanni  nel  corso  di  eventuali  controlli 

domiciliari; 
8. a restituire l’animale su richiesta dell’affidante. 
 
L’affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni dalla data sopra riportata, durante i quali il cane rimane di proprietà del 
Comune di Castel San Giovanni. 
 
Si impegna altresì a formalizzare l’adozione definitiva presso l’Anagrafe Canina del Comune di Castel San Giovanni, entro i 30 giorni 
successivi allo scadere del termine di 60 giorni sopra richiamato. 
 
Luogo e data, ………………………………………. 
 
  L’affidante  L’affidatario 
  ______________________  ______________________ 
 
La clausola n. 7 precedente (restituzione dell’animale), viene sottoscritta ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile. 
 
Luogo e data, ………………………………………. 
 
  L’affidante  L’affidatario 
  ______________________  ______________________ 

 
I  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente nell’ambito del  procedimento per  il  quale  la  presente 
dichiarazione viene  resa e possono essere  visualizzati  dagli  operatori  autorizzati  (Comuni, AUSL,  Regione Emilia Romagna, Veterinari  accreditati, 
Autorità di Polizia Giudiziaria). 
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CONTRATTO DI AFFIDO TEMPORANEO DI CUCCIOLI 
 

ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELL’ANIMALE: 

Genere   cane   gatto  coniglio  altro   

Nome (provvisorio o definitivo)  

Razza    Taglia    Sesso M     F Mantello   

Età (certa o approssimativa, in mesi)    Tatuaggio o microchip N. 

AUSL N.     Di    Provincia   

 
DICHIARAZIONE DELL’AFFIDATARIO: 

Il/La sottoscritto/a 

Nato/a a    Prov. Il   

Residente a    In via N.

Telefono    Cell.    mail

Identificato con documento  N.

Rilasciato da    In data Che si allega in copia

 
SI IMPEGNA 

 
In qualità di affidatario temporaneo del suddetto animale, a mantenere lo stesso in buone condizioni presso la propria 
abitazione o presso il seguente domicilio: 

 

nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela animale. 
L’animale, come sopra  identificato,  resta nel periodo di durata dell’affido  temporaneo, a  tutti gli effetti di  legge, di 
proprietà di: 

 

La durata dell’affido temporaneo è fissata in mesi

 
SI IMPEGNA ALTRESI’ 

 
1. a rispettare tutte le disposizioni dettate dal Regolamento comunale per la tutela ed il benessere animale e per una migliore convivenza con la 

collettività umana, ed in particolare quelle di cui ai punti seguenti; 
2. a non cederlo/consegnarlo a terzi; 
3. a ricontattare l’affidante qualora nel corso dell’affido temporaneo non gli/le fosse più possibile custodire in modo adeguato l’animale affidato; 
4. a prendersi cura dell’animale, evitando ogni tipo di maltrattamento, anche da parte di terzi; 
5. a condurre l’animale dal veterinario in ogni caso di urgente necessità; 
6. a non utilizzare l’animale affidato, neppure da parte di terzi, come cavia o per altri usi non consentiti dalle legge; 
7. a tenere l’animale nell’ambito della propria abitazione e pertinenze, evitando di confinarlo in modo definitivo in box, balconi, terrazzi, serragli, 

cantine  o  altri  luoghi  restrittivi,  garantendo,  anzi,  la  disponibilità  di  spazi  ampi  ed  idonei  alle  necessità  fisiologiche  dell’animale  (è  vietato 
tenere l’animale alla catena, in spazi angusti, bui, umidi, non ventilati od esposti a temperature di caldo/freddo eccessive); 

8. a lasciare fuori casa l’animale solo ed esclusivamente se questi avrà a disposizione oltre ad adeguati contenitori per cibo ed acqua (che dovrà 
sempre essere pulita) un posto salubre e protetto che lo ripari adeguatamente da pioggia, sole, vento, umidità e freddo; 

9. ad assicurare all’animale più passeggiate giornaliere per garantirgli il moto fisiologicamente necessario; 
10. a comunicare senza indugio lo smarrimento, il furto, la fuga o il decesso dell’animale all’affidante; 
11. a dover restituire immediatamente l’animale a semplice richiesta dell’affidante; 
12. a sollevare l’affidante da qualsiasi responsabilità per eventuali danni cagionati anche a terzi dall’animale in custodia temporanea. 
E’  facoltà  dell’affidatario  temporaneo  chiedere  l’adozione  definitiva  dell’animale  con  passaggio  di  intestazione  a  proprio  nome.  La  condizione 
imprescindibile per il passaggio di proprietà è, in ogni caso, l’avvenuta sterilizzazione o castrazione dell’animale affidato. 
Con la sottoscrizione acconsento il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per le finalità strettamente connesse al presente 
contratto. 
 
Luogo e data, ………………………………………. 

 
  L’affidante  L’affidatario 
  ______________________  ______________________ 
 
La clausola n. 11 precedente (restituzione dell’animale), viene sottoscritta ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile. 
 
Luogo e data, ………………………………………. 
 
  L’affidante  L’affidatario 
  ______________________  ______________________ 
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Per la detenzione di animali a qualsiasi titolo (proprietà privata di animali di affezione, attività commerciali di vendita degli stessi, 
detenzione di animali vivi presso esercizi di vendita alimentare, quale le pescherie, o presso esercizi di ristorazione, ecc.), sono vali 
le seguenti indicazioni: 

 

UCCELLI 
Si  raccomanda  il  rispetto delle  Linee Guida  SIVAE per  la  corretta  gestione ed  il  benessere degli  animali  non  convenzionali  per  il 
mantenimento in cattività dei passeriformi (uccelli ornamentali da gabbia e da voliera). 
I Passeriformi in generale devono essere alloggiati in contenitori adeguati con all’interno quanto necessario per le loro esigenze e le 
gabbie  sistemate  in  ambiente  costante,  interno  od  esterno  a  seconda  della  specie,  possibilmente  con  fotoperiodo  naturale  o 
controllato in modo da venire incontro alle specifiche esigenze: alcuni soggetti particolari (Maine, Canarini, soggetti di altre specie 
allevati 
allo stecco) si addomesticano tanto da poter essere  lasciati volare per casa sotto sorveglianza e beneficiano dell’interazione con 
l’uomo: in generale però vivono contenti nel loro microhabitat e non gradiscono di essere afferrati e manipolati. 
Con  le  adeguate  accortezze  la maggior  parte  delle  specie  di  Passeriformi  prospera  in  ambiente  controllato  e  ne  sono  prova  la 
diffusione di molte mutazioni ed addirittura alcune razze domestiche (es Canarino) selezionate in migliaia di allevamenti amatoriali. 
I Passeriformi in generale sono creature innocue e non pericolose per umani di qualunque età: potenziale eccezione sono i Corvidi il 
cui grosso becco potrebbe  rappresentare un  rischio per bambini molto piccoli, ma che non sono comunemente allevati a  scopo 
ornamentale o tenuti in casa come animali da compagnia. 
Specifiche  tecniche  concernenti  la  detenzione,  l’allevamento  e  la  commercializzazione  di  uccelli  appartenenti  alla  fauna 
autoctona e alloctona (esotica e ornamentale): 
Gli uccelli hanno esigenze eco‐etologiche, metaboliche, sanitarie e di benessere profondamente diverse rispetto ai mammiferi e di 
questi  aspetti  bisogna  tenere  conto  nella  loro  detenzione,  allevamento  e  commercializzazione  ai  fini  del  mantenimento  di  un 
adeguato livello di benessere, nel rispetto della profilassi delle malattie infettive aviari. 
a) Modalità di detenzione:  

le  specie  di  uccelli  che  possono  essere  legittimamente  detenute  hanno  caratteristiche  biologiche  diverse  e  tali  da  poter 
generare dubbi sulla  loro corretta stabulazione e cura.  Il detentore è  tenuto ad acquisire  idonee  informazioni sulle corrette 
modalità  di  detenzione  rivolgendosi  ai  Servizi  di  Sanità  Pubblica  Veterinaria  dell’AUSL  i  quali  vigilano  sul  rispetto  delle 
medesime. 

b) Gabbie e voliere interne:  
la distanza tra le sbarre deve essere abbastanza ravvicinata in maniera tale da impedire che gli uccelli rimangano incastrati con 
la testa; è vietato l’utilizzo di gabbie rotonde. 

c) Posizione delle gabbie:  
le gabbie non devono essere collocate a terra e devono essere posizionate lontane da fonti di calore o di freddo, possibilmente 
in una zona ben illuminata e tranquilla. L’esposizione al sole diretto è concessa a patto che parte della gabbia sia riparata dai 
raggi solari. 

d) Voliere esterne:  
devono essere posizionate in un’area riparata dalle intemperie e schermate su almeno due lati rispetto ai venti prevalenti.  I 
tetti delle voliere esterne devono essere coperti per almeno ¼ della loro estensione; la copertura deve essere posta sopra un 
posatoio  o  il  nido  degli  animali  ospitati.  Per  voliere  esterne  di  ampie  dimensioni,  superiori  ai  5  metri  in  lunghezza,  sarà 
sufficiente una copertura adeguata su una parte del tetto (ove in rete). All’interno devono essere sistemati nidi e ripari anche a 
varie altezze, sufficienti agli uccelli ospitati. La copertura di almeno due delle pareti  laterali rispetto ai venti dominanti delle 
voliere  esterne  può  essere  costituita  da  alberi,  cespugli  o  fronde,  ovvero  altri  materiali  idonei  a  riparare  i  volatili  dalle 
intemperie. 

e) Rete metallica:  
le gabbie e le voliere non devono avere delle sporgenze sulle quali gli animali possano ferirsi. Inoltre, le gabbie devono essere 
a struttura elettrosaldata e verniciata con prodotti atossici; la rete metallica intrecciata è consentita nelle voliere per uccelli di 
grosse dimensioni o per animali da cortile. 

f) Posatoi:  
la  gabbia deve essere dotata di  almeno due posatoi  in maniera  tale  che  l’animale possa  volare da un posatoio all’altro.  La 
distanza minima tra un posatoio e  l’altro è fissata  in cm 30,  i posatoi devono essere ad un’altezza che  impedisca  il contatto 
della  coda con  il  fondo della gabbia e devono essere collocati  all’interno della gabbia o della  voliera  in maniera  tale  che  le 
deiezioni  degli  animali  non  cadano  nei  beverini  dell’acqua  o  nelle  mangiatoie.  I  posatoi  devono  avere  un  diametro 
proporzionato con le specie cui sono destinati; indicativamente la zampa dell’uccello deve circondare il posatoio per circa 2/3 
del suo diametro; 

g) Fondo:  
il materiale posto sul fondo delle gabbie non deve essere polverulento e deve essere cambiato di frequente, giornalmente in 
caso di gabbie affollate. Tra i materiali suggeriti, si annovera la carta e nelle gabbie di grandi dimensioni o le voliere, la sabbia, 
il grit o altro materiale idoneo. In nessun caso è consentito utilizzare come materiale di fondo per le gabbie e le voliere che 
ospitano uccelli, la sabbia per gatti: gli uccelli necessitano di poter ingerire sabbia e pietruzze fondamentali alla loro fisiologia 
digestiva e i conglomeranti presenti nella sabbia per 
gatti, se ingeriti, risultano tossici per questa classe di animali. 

h) Capienza massima:  
il numero massimo di soggetti ospitabili per ogni gabbia deve tener conto non solo delle dimensioni dell’animale ma anche 
delle caratteristiche biologiche, sociali e riproduttive della specie; 
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i) Coabitazione:  
nella stessa gabbia o voliera è consentita la stabulazione solamente di specie compatibili e non reciprocamente aggressive; ad 
esempio,  i  canarini  non  possono  essere  tenuti  assieme  ai  pappagalli,  seppur  di  piccola  taglia;  poiché  sono  comunemente 
commercializzate  specie  gregarie  o  sociali,  maschi  e  femmine,  adulti  e  giovani  la  scelta  degli  uccelli  appartenenti  ad  una 
singola specie che possono condividere lo stesso spazio deve essere valutata di 
conseguenza; 

j) Acqua e cibo:  
l’alimentazione  fornita  deve  essere  adeguata  ai  fabbisogni  delle  specie  aviari  tenute  in  cattività,  il  cibo  e  l’acqua  devono 
essere, sempre a disposizione, freschi e somministrati con regolarità, i beverini e le mangiatoie devono essere di plastica o di 
metallo e devono essere lavati e disinfettati spesso. 

k) Illuminazione:  
a  tutti  gli  uccelli  deve  essere  garantito  un  fotoperiodo  consono  con  la  stagione,  con  la  temperatura  ambientale  e  con  le 
caratteristiche  biologiche  della  specie,  con  un  minimo  di  8  ore  ed  un  massimo  di  12  ore  (inverno  –  estate).  In  caso 
d’illuminazione ambientale scarsa bisogna provvedere con un’integrazione d’illuminazione artificiale con spettro idoneo. 

l) Areazione:  
i locali devono essere dotati di adeguata ventilazione naturale o artificiale al fine di garantire un corretto ricambio d’aria, tale 
da  impedire  che  sia avvertito odore di  ammoniaca o altro odore  sgradevole  legato alla presenza di  lettiera  sporca o acqua 
stagnante. 

m) Catene e mezzi di contenzione:  
è fatto divieto di tenere qualsiasi tipo di uccello legato con  la catena o con altro mezzo di contenzione che impedisca loro il 
volo libero. 

n) Taglio o rimozione di penne/piume:  
è  vietato  tagliare  o  rimuovere  le  penne  e  le  piume  degli  uccelli,  fatto  salvo  che  tali  procedure  siano  eseguite  per  ragioni 
sanitarie da parte di un medico Veterinario il quale deve certificare per iscritto  la tipologia e la motivazione della procedura 
eseguita. 

o) Profilassi sanitaria e benessere animale nelle attività commerciali:  
ogni attività che commercia volatili deve avere almeno una gabbia “infermeria” schermata su tre lati e sul tetto, a disposizione 
per ospitare volatili feriti, ammalati o che necessitino per varie ragioni di essere isolati dalle gabbie di comunità. 

p) Profilassi  sanitaria  e  benessere  animale  nelle mostre  ornitologiche,  nei  concorsi  di  uccelli  canori,  nelle  fiere  e  nei mercati 
ornitologici:  
il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria dell’AUSL fornisce indicazioni preventive agli organizzatori delle mostre ornitologiche, 
dei concorsi di uccelli canori, delle fiere e dei mercati ornitologici, finalizzate al rispetto del benessere animale alla prevenzione 
della diffusione di malattie infettive aviari come da normativa vigente e provvede altresì, di concerto con gli organi di vigilanza, 
alla verifica del rispetto delle medesime durante le manifestazioni. 

q) Rilascio in natura di uccelli acquistati come animali d’affezione:  
è  vietato  rilasciare  in  natura,  uccelli  acquistati  come  animali  d’affezione  poiché  tali  soggetti  sono  di  solito  incapaci  di 
sopravvivere  nell’ambiente  naturale  e  inoltre  possono  essere  causa  di  gravi  squilibri  (ecologici,  genetici  e  sanitari)  per  le 
popolazioni aviarie autoctone. 

r) Commercializzazione di specie aviari di grandi dimensioni:  
gli esercizi commerciali che vendono specie aviari  in grado di raggiungere grandi dimensioni, superiori a 25 cm di  lunghezza 
testa‐coda sono tenuti a informare gli acquirenti in merito alle future criticità gestionali di tali specie (dimensione delle voliere, 
costi di mantenimento e cura). 

Le voliere destinate ad ospitare gli esemplari adulti devono avere dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due 
posatoi, disponibilità di acqua per la pulizia del piumaggio, cassette nido o comunque un posatoio munito di riparo per le specie che 
lo richiedono. 
La  taglia delle specie elencate va  intesa come  indicativa,  farà  fede  l’effettiva  taglia dei singoli esemplari  (per specie particolari  si 
veda più avanti). 

Specie di taglia medio‐piccola
Lunghezza 

approssimativa della 
specie 

Superficie minima 
del fondo (cmq) 

N. max uccelli 
Altezza minima 
della gabbia (cm) 

Incremento della superficie 
del fondo della gabbia per 
ulteriore esemplare (cmq) 

Lunghezza 
posatoio per 
individuo (cm) 

10 cm (passeriformi 
esotici, canarini) 

2.700  15  30  120  10 

20 cm (ondulati, agapornis 
spp.,neophema, piccoli 

lori) 
2.700  10  40  250  15 

25 cm (calopsitte, 
poicephalus 

(p. senegalus, rufiventris, 
meyeri, rueppellii) lori 

grandi, conuri, 
neophema spp., pyrrhura 

2.700  6  40  450  20 

30cm (roselle (platycercus 
eximius), parrocchetti dal 

collare (psittacula 
cyanocephala, alexandri), 

2.700  4  50  600  25 
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pionus spp, pionites spp, 
parrocchetto monaco, 
nandayus nenday, 

aratinga spp, poicephalus 
(p. robustus, gulielmi, 

cryptoxanthus 

40 cm: ara (nobilis, 
auricollis, maracana), 
cacatua (roseicapillus, 

sulphurea, s. 
citrinocristata, 

leadbeateri, goffini) 
sanguinea, ducorpsii), 
rosella (platycercus 
elegans, adelaidae, 
flaveolus), cenerini, 
amazona spp., grandi 
lori ,eclectus, alisterus, 
polytelis spp., psittacula 
(krameri, cyanocephala, 
alexandri), cyanoliseus 

p. patagonus 

4.500  2  50  2.000  40 

 

Specie di taglia grande
Generalmente gli esemplari appartenenti alle specie grandi vanno mantenuti singolarmente  in una gabbia. La misura minima della gabbia deve 
permettergli di sbattere le ali senza urtare i lati e di non toccare il fondo con la coda. Nel caso di due esemplari che vengono mantenuti nella stessa 
gabbia la larghezza minima deve essere incrementata del 60%. 

Lunghezza 
approssimativa della 

specie 

Superficie minima 
del fondo (cmq) 

N. max uccelli 
Altezza minima 
della gabbia (cm) 

Incremento della superficie 
del fondo della gabbia per 
ulteriore esemplare (cmq) 

Lunghezza 
posatoio per 
individuo (cm) 

50 cm cacatua (galerita, 
ophthalmica, moluccensis, 

alba), ara (severa, 
manilata) 

4.500  1  75  2.700  60 

da 50 cm a 100 cm 
anodorhynchus 
hyacinthinus, 

ara (ararauna, militaris, 
ambigua, macao, 
chloroptera) 

13.500  1  120  4.800  80 

In particolare, per una coppia di canarini o di altri piccoli uccelli esotici domestici (Diamante mandarino, Diamante di Gould, Passero 
del  Giappone,  Padda)  la  sistemazione  migliore  è  rappresentata  da  una  gabbia  razionale  e  spaziosa,  almeno  60  ×  30  ×  30  cm, 
arredata con 3 posatoi: 2 disposti in alto, distanti tra loro il più possibile per incoraggiare il volo orizzontale, il terzo in mezzo e più 
in basso  (per  facilitare  l’accesso alle mangiatoie).  I posatoi migliori  sono  rappresentati da  rami naturali di diverso diametro  (per 
consentire una naturale  ginnastica del piede)  che  vanno periodicamente  sostituiti:  tutte  le essenze non  tossiche e non  resinose 
sono accettabili; ideali i rami di albero da frutto tipo melo e pero, come anche il salice e la betulla. I posatoi tradizionali cilindrici di 
plastica sono molto igienici ma essendo troppo regolari non consentono la fisiologica ginnastica del piede, per cui non dovrebbero 
essere l’unico supporto a disposizione degli uccelli. È meglio evitare di riempire troppo la gabbia con altalene e giochini vari, a meno 
che essa non sia molto spaziosa. 
Le mangiatoie indispensabili sono quelle per i semi, una per ogni uccello ospitato, un porta pastone e una linguetta per il grit1. Le 
gabbie rotonde, di forme irregolari e di dimensioni troppo ridotte non sono confortevoli per gli uccelli. 
Le specie più vivaci, come le Erythrura o i Fringillidi europei, si alloggiano meglio in contenitori più capaci, da 90 × 30 × 30 a 120 × 40 
× 50 cm: la disposizione dei posatoi e delle mangiatoie resta però fondamentalmente la stessa. 
Requisito fondamentale delle gabbie per uccelli canori è la griglia sul fondo, che impedisce agli uccelli il contatto con le feci e con 
cibo caduto contaminato: la sua assenza aumenta molto il rischio di malattie parassitarie e batteriche per gli ospiti. Sotto la griglia 
trova  posto  una  lettiera  che  può  essere  di materiale  particolato  assorbente  (sabbia,  argilla  per  gatti,  tutolo  di mais)  oppure  un 
semplice foglio di carta da cambiare frequentemente: se la gabbia fosse sprovvista di griglia i materiali particolati per il fondo sono 
da evitare per minimizzare il rischio di ingestione di materiale contaminato e non digeribile. 
La gabbia va sistemata in un ambiente luminoso e senza correnti d’aria, possibilmente dove sia possibile per gli animali seguire il 
fotoperiodo naturale, quindi non in stanze dove si soggiorna fino a tarda sera. Assolutamente inadatta la cucina, data l’alta tossicità 
del gas e dei vapori sviluppati dalle pentole antiaderenti (gas di teflon). 
Per  le  specie domestiche  la  temperatura ha un’importanza  relativa e  si  trovano a  loro agio  fra  i  10 e  i  20 gradi,  con un’umidità 
relativa  del  50‐70%,  quindi  alle  condizioni  normali  delle  nostre  abitazioni:  nessuna  delle  specie menzionate  ha  esigenze  tali  da 
richiedere ambienti specialmente climatizzati. 

                                                            
1 Necessario agli uccelli granivori per una corretta digestione, deve essere offerto  in  linguette separate e non sparso sul  fondo della gabbia dove 
viene  contaminato dalle  feci.  Si  sconsiglia  l’aggiunta di  carbone attivo, del  quale non è  certa  l’azione detossicante, mentre  è nota  la  capacità di 
limitare l’assorbimento di vitamine e oligoelementi dall’apparato digerente. 
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Trasporto: cassette basse con pareti opache ed apertura dall’alto per minimizzare lo stress: sempre disponibile fonte di alimento. 
Trasporto singolo o a piccoli gruppi a seconda delle specie. 
Si deve inoltre garantire: 
1. che la distanza tra le sbarre sia abbastanza ravvicinata per impedire che un uccello vi rimanga incastrato con la testa; 
2. che  la gabbia sia posizionata ad un’altezza sufficiente per garantire  la sicurezza dell’uccello, e al  riparo degli elementi  (sole, 

pioggia, vento); 
3. che  le  voliere  siano posizionate  correttamente,  ovvero non esposte  a  correnti  d’aria,  alla  luce  artificiale  o  solare diretta,  e 

lontano da fonti di calore; 
4. che il posatoio usato principalmente dall’uccello sia posizionato ad un’altezza che impedisca il contatto della coda con il fondo 

della gabbia. Il posatoio deve essere del diametro che l’uccello circonda con la zampa per circa 2/3; 
5. una corretta pulizia delle gabbie, delle voliere, delle attrezzature interne e dell’ambiente esterno; 
6. un numero  sufficiente di mangiatoie  ed  abbeveratoi  posizionati  in modo  tale  che  tutti  gli  animali  vi  possano  accedere  con 

facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero. 
E’ fatto divieto di: 
1. rilasciare volatili  in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, ad eccezione di quelli curati dai riconosciuti Centri di 

Recupero Animali Selvatici; 
2. lasciare permanentemente all’aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici; 
3. tenere volatili acquatici, tipo oche o anatre, in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua; 
4. strappare le penne, amputare le ali o altri arti salvo che per ragioni mediche e chirurgiche e/o di forza maggiore; nel qual caso 

deve  essere  effettuato  da  un  medico  veterinario  che  ne  attesti  per  iscritto  le  motivazioni.  Tale  certificato  deve  essere 
conservato a cura del detentore dell’animale e deve seguire l’animale nel caso di cessione dello stesso ad altri; 

5. mantenere i volatili legati al trespolo o imbracati con catenelle o legati in qualsiasi modo salvo diversa prescrizione formulata 
per iscritto dal veterinario, il quale dovrà indicare la data di inizio e quella di termine di tale prescrizione. 

Requisiti per il commercio di uccelli: 
a. Capienza massima:  

nelle attività commerciali la densità degli uccelli superiore al 20% rispetto a quella stabilita dalle tabelle precedenti può essere 
accettata per un periodo non superiore a 3 giorni; 

b. Uccelli e pappagalli di taglia grande (> 25 cm di lunghezza testacoda): 
Nel caso specifico di pappagalli domestici di taglia grande, tali animali possono rimanere nell’attività commerciale solamente 
per  il  tempo  necessario  alla  loro  consegna  all’acquirente,  quantificabile  in  2  giornate  lavorative  di  permanenza  nei  locali. 
Esclusivamente  nell’ipotesi  comprovata  in  cui  il  detentore  faccia  uscire  quotidianamente  per  un  periodo  di  almeno  3  ore, 
anche  non  consecutive,  il  pappagallo  dalla  gabbia,  quest’ultima  potrà  avere  dimensioni  inferiori  rispetto  a  quanto  indicato 
nella tabella precedente. Una discriminante per l’applicazione della 
deroga da parte degli organi preposti alla vigilanza sarà data dalla palese domesticità e abituazione al contatto con il detentore 
di questi pappagalli. 

c. Rapaci:  
la  commercializzazione  dei  rapaci  può  avvenire  nei  limiti  e  in  accordo  con  la  legislazione  vigente  ma  tali  animali,  per 
motivazioni legate al loro benessere, non possono essere tenuti negli esercizi commerciali. 

d. Uccelli zootecnici commercializzati come animali ornamentali o d’affezione:  
le attività commerciali che intendono vendere uccelli zootecnici allevati come animali ornamentali o d’affezione devono essere 
dotate  di  voliere  esterne  contigue  all’attività  commerciale  dove  ospitare  questi  uccelli,  fatti  salvi  gli  stessi  adempimenti 
normativi previsti per  la  rivendita di uccelli  zootecnici. Nel  caso di esercizi  commerciali privi di  voliere esterne contigue, gli 
uccelli  zootecnici  commercializzati  come  animali  ornamentali  o  d’affezione  possono  rimanere  all’interno  dell’attività 
commerciale  solamente  per  il  tempo  necessario  alla  loro  consegna  all’acquirente,  quantificabile  in  1  giornata  lavorativa  di 
permanenza nei locali, in voliere poste a terra e senza fondo grigliato delle dimensioni minime di 1,00 m x 1,00 m. 

Mostre ornitologiche, Concorsi di uccelli canori, Fiere e mercati ornitologici: 
a) Mostre ornitologiche: 

1. Fase pre‐mostra e mostra: limitatamente alla fase premostra (15 giorni antecedenti) e durante il periodo dell’esposizione 
alle  mostre  ornitologiche,  sono  autorizzate  gabbie  di  dimensioni  inferiori  rispetto  a  quanto  previsto  dal  punto  2  per 
consentire l’abituazione degli uccelli e  le previste valutazioni della giuria al fine di limitare lo stress nei soggetti esposti, 
nei limiti e in conformità alle prescrizioni previste dalla Confederazione Ornitologica Mondiale (C.O.M.) e applicate dalle 
associazioni  di  allevatori  amatoriali  in  Italia  (Federazione  Ornicoltori  Italiani  –  F.O.I.  e  altre  associazioni  ornitologiche 
amatoriali regolarmente costituite e riconosciute). 

2. Identificazione  degli  uccelli:  tutti  gli  uccelli  esposti  devono  essere  inanellati  con  anello  inamovibile  dell’associazione 
ornitologica di riferimento (F.O.I., altre) o identificati  individualmente mediante microchip e/o provvisti di certificazione 
CITES quando previsto dalla normativa vigente. Nel  caso di uccelli  appartenenti  alla  fauna autoctona che  rientra  tra  le 
specie  utilizzate  per  la  caccia  al  capanno,  tutti  i  soggetti  dovranno  essere  identificati  singolarmente  mediante  anelli 
inamovibili o a chiusura con linguetta rilasciati dalle Province in cui gli uccelli sono stati catturati ai sensi della L. 157/92 e 
s.m.i. 

3. Distanza  gabbie‐pubblico:  il  pubblico  e  i  visitatori  della  mostra  non  devono  poter  toccare  con  le  mani  le  gabbie  in 
esposizione e pertanto saranno presi tutti gli accorgimenti del caso al fine di ridurre questa fonte di stress per gli uccelli 
mediante l’utilizzo di delimitatori a nastro mobili con piantana che garantiscano il rispetto della distanza tra visitatori e 
volatili esposti. 
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4. Medico  Veterinario  della  mostra:  gli  organizzatori  di  ogni  manifestazione  o  mostra  ornitologica  dovranno  indicare  al 
Servizio di  Sanità Pubblica Veterinaria  competente per  territorio,  il  nome di un medico veterinario di  riferimento della 
manifestazione o mostra, il quale interverrà a richiesta degli organizzatori in caso di volatili ammalati o feriti. 

5. Profilassi malattie  infettive e benessere:  i volatili che durante  la mostra manifestino sintomi di sofferenza, malessere o 
comportamenti  anomali  devono  essere  allontanati  dalla  zona  mostra  aperta  al  pubblico,  trasferiti  in  una  gabbia 
infermeria posta in un ambiente chiuso e visitati dal veterinario della mostra per le opportune cure del caso. 

b) Concorsi di uccelli canori 
1. Requisiti: valgono i requisiti delle mostre ornitologiche. 
2. Delimitatori a nastro: se le gabbie con gli uccelli canori sono appese agli alberi,  la giuria della mostra a sua discrezione, 

può decidere di non installare delimitatori a nastro mobile con piantana. 
c) Fiere e mercati ornitologici 

1. Requisiti:  valgono  le  indicazioni previste per  la  commercializzazione degli uccelli.  In particolare, devono essere evitati  i 
problemi di sovraffollamento. 

2. Gabbie  “da  richiamo”  o  “caccia  al  capanno”:  è  fatto  divieto  assoluto  di  mantenere  gli  uccelli  in  gabbie  di  cubatura 
inferiore rispetto a quanto previsto dalle tabelle sopra riportate. 

3. Posizione delle gabbie: non possono essere appoggiate a livello del terreno ma devono essere posizionate ad almeno 50 
cm da terra (questa prescrizione non vale per gli uccelli zootecnici commercializzati come animali d’affezione). 

4. Delimitazione e accesso: l’area deputata allo svolgimento della mostra ornitologica deve essere perimetrata e l’ingresso 
deve essere controllato anche se la manifestazione non prevede un biglietto di ingresso. 

5. Ingresso di cani: è fatto divieto di introdurre cani all’interno del perimetro della mostra ornitologica. 
6. Vendita di uccelli zootecnici: ai fini della profilassi delle malattie infettive la vendita di uccelli zootecnici deve avvenire in 

un’area separata rispetto alla zona dove si tiene la mostra ornitologica; la scelta dell’area è concordata di concerto con i 
Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria dell’AUSL. Non si applicano le prescrizioni di cui al punto d) precedente, fatti salvi gli 
stessi adempimenti  relativi al  trasporto, alla densità e al benessere dei soggetti previsti dalla normativa vigente per gli 
uccelli zootecnici. 

PAPPAGALLI (Psittaciformi) 

Si raccomanda il rispetto delle Linee Guida SIVAE per la corretta gestione ed il benessere degli animali non convenzionali. 
Il  pappagallo  “animale  da  compagnia”,  dovrebbe  passare  la  maggior  parte  del  tempo  libero  con  il  proprietario.  Se  ciò  non  è 
possibile deve avere una voliera spaziosa dove intrattenersi, meglio se in coppia. Se durante il giorno è ben gestito e l’ambiente è 
provvisto di un buon arricchimento durante la notte può anche essere confinato in gabbie relativamente piccole, ma questo si deve 
limitare alle ore di riposo. Con un adeguato arricchimento ambientale si può garantire il benessere di ogni pappagallo ed evitare 
che danneggi oggetti in casa e che si metta in situazioni pericolose a causa della curiosità che lo contraddistingue. I pappagalli sono 
dotati di una mimica particolare, di difficile interpretazione per i neofiti: l’approccio a un pappagallo deve necessariamente seguire 
alcuni  passi  precisi  per  non  allarmare  questi  uccelli  “preda”.  Inoltre  i  pappagalli  hanno  un  forte  becco  e  possono  usarlo  per 
difendersi in situazioni che giudicano pericolose, per questo motivo non è consigliabile che stiano a contatto diretto con bambini 
piccoli, se non in presenza di adulti responsabili. 
La gabbia, intesa come un ambiente controllato di dimensioni ridotte (la cosiddetta pappagalliera, di circa 50 x 50 x 50 cm), non è 
un  ambiente  adatto  a  un  pappagallo  di  dimensioni  medie  o  grandi.  Invece,  una  buona  volieretta  da  interni,  costruita  con  il 
materiale  adatto,  assemblata  con  i  fili/rete  di  dimensioni  adeguate  e  distanziati  in  maniera  corretta,  può  andare  bene  per 
Psittaciformi di piccole dimensioni come pappagallini ondulati, calopsitte o inseparabili. 
Indicativamente, le dimensioni di una voliera adeguata per uno/due pappagallini ondulati (Melopsittacus undulatus) o per uno/due 
inseparabili (Agapornis spp.), sono di 60 x 40 cm, per 40 di altezza, mentre per le calopsitte (Nymphicus hollandicus), che sono un 
po’ più grandi ed hanno una struttura da volatore, è meglio un aviario di 80 x 50 cm x 50 di altezza. 
Le voliere migliori sono costruite in materiali non tossici, ma difficilmente aggredibili dal becco dei nostri pappagalli; devono essere 
facili da pulire, meglio se con un cassetto facilmente estraibile per la pulizia del fondo e la sostituzione della lettiera. 
Ottime  le volierette  in cui una grossa porzione di parete si apre orizzontalmente,  creando una specie di balcone che  include un 
comodo posatoio. 
I pappagalli di taglia media e grande invece [dal caicco (Pionites spp.) in su], hanno bisogno di una voliera da interni. Premesso che 
non  esiste  una  voliera  troppo  grande,  è  anche  vero  che  questa  deve  stare  in  una  casa,  quindi  è  inutile  proporre  dimensioni 
esagerate, che nessuno sarebbe in grado di soddisfare, ma piuttosto rifarsi agli standard internazionalmente accettati. 
Per i pappagalli fino a circa 3‐400 grammi di peso, una volieretta di circa 50 x 50 cm, x 120 di altezza potrebbe andare bene, mentre 
per  i pappagalli più grandi è necessario passare ad almeno 70 x 70 cm, x 160 cm di altezza. Meglio se  le voliere hanno il soffitto 
apribile, che si trasforma in un alloggio per un posatoio. 
Il materiale con cui è costruita  la voliera deve essere  robusto e non attaccabile dal pappagallo, quindi, niente  legno né plastica, 
meglio l’acciaio. Inoltre, è bene che le voliere siano esenti da zinco e piombo. 
È essenziale che le voliere da interni siano costruite in modo che i pappagalli non riescano ad aprire le porte e neppure a sbalzare 
beverini e mangiatoie per poi uscire in maniera autonoma, con i rischi che ne conseguono. 
Come  detto  sopra,  è  sempre  ben  vista  la  presenza  di  un’apertura  che  possa  fungere  da  porta  trespolo  permanente,  quando  il 
pappagallo è libero, fuori dalla voliera: in tal modo può identificare con facilità la zona di atterraggio e stazionamento per rientrare 
in voliera. 
I  posatoi  devono  essere  adeguati  sotto  vari  profili: materiale,  forma,  posizione  e  specialmente,  numero.  Il materiale  ideale  è  il 
legno, meglio se si tratta di rami naturali, provenienti da piante non tossiche, ben puliti ma con la corteccia, in modo che gli uccelli 
si possano divertire a morderli, scortecciarli, al limite distruggerli. Vanno bene anche i posatoi artificiali in materiale abrasivo (tipo 
Sandy‐perch),  che  aiutano  a  mantenere  unghie  e  becco  della  giusta  lunghezza.  Questi  posatoi  non  devono  essere  gli  unici  a 
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disposizione del pappagallo. Sono invece da evitare i posatoi cilindrici in plastica: non offrono alcuno stimolo comportamentale ai 
pappagalli e sono dannosi per i piedi, che appoggiano sempre nello stesso modo. 
La forma deve essere varia, come lo sono i rami naturali, quindi irregolari, un po’ curvi e di diametro variabile, in modo che il piede 
si eserciti bene durante la giornata. 
La posizione all’interno della  voliera deve essere ben ponderata:  i  posatoi non devono  impedire  le normali  operazioni di  pulizia 
della voliera, ma essere comodi e fruibili dal pappagallo. Non devono essere così in alto da far sì che l’uccello, appollaiato, tocchi il 
soffitto  con  la  testa.  Il  numero  dei  posatoi  non  deve  essere  eccessivo:  due  o  tre  sono  sufficienti.  Troppi  posatoi  intralciano  le 
possibilità di movimento e di volo, e limitano la creatività individuale del soggetto. 
Il fondo della voliera deve essere pulibile e pulito. Può essere una griglia metallica, sempreché le maglie siano adeguate al tipo di 
ospite e  il pappagallo non si senta scomodo a camminarci.  In tal caso, meglio un fondo liscio, con uno strato cospicuo di  lettiera 
adeguata. La lettiera può essere in materiali diversi e la sua scelta dipende molto dalla possibilità che il pappagallo abbia o meno 
accesso alla lettiera stessa. Se il fondo è in griglia, il tipo di lettiera non ha molta importanza, basta che sia ben assorbente, tanto il 
pappagallo non ha modo di prenderla nel becco. Se invece l’uccello può scendere direttamente sulla lettiera, allora sono da evitare 
tutte  quelle  in materiale  igroscopico  non  digeribile,  perché  se  il  pappagallo  le  ingerisce  possono  causare  un  blocco  intestinale. 
Vanno  bene  invece  le  lettiere  assorbenti  in  tutolo  di  mais,  oppure  la  sabbia  di  fiume,  pulita,  che  non  è  igroscopica,  è  meno 
assorbente, ma se ingerita in modeste quantità non è pericolosa. 
I pappagalli possono anche viaggiare con il proprietario. Il trasporto deve avvenire con il minore trauma possibile sia psichico, sia 
soprattutto  fisico,  per  l’uccello.  In  linea  generale  è  bene  non  trasportare  i  pappagalli  nelle  gabbie/voliere  in  cui  stanno 
abitualmente. Gli  animali  sono  esposti  a  troppi  stimoli  esterni  che non possono  gestire  bene dal  punto di  vista  psicologico, ma 
soprattutto, nel caso in cui la gabbia/voliera cada o si ribalti, per esempio durante una frenata brusca, esiste il serio rischio di un 
trauma grave.  Infatti è spesso accaduto che durante questi piccoli  incidenti,  il pappagallo abbia messo una zampa o un’ala fra  le 
sbarre, rompendosi  l’arto.  I migliori trasportini sono quelli chiusi, come quelli  in plastica per cani e gatti. Si dovrà semplicemente 
applicare un posatoio all’interno, in modo che il pappagallo stia comodo durante il viaggio. Il pappagallo, nella relativa penombra 
che si crea in quell’ambiente, starà più tranquillo e se ci fosse un incidente, al massimo potrà rotolare con il trasportino, ma senza 
farsi  male  seriamente.  Alla  griglia  che  funge  da  porta,  si  potranno  applicare  un  abbeveratoio  e  una  mangiatoia,  anche  se 
probabilmente il pappagallo non mangerà, né berrà nulla durante il viaggio. 

RAPACI 

Si raccomanda il rispetto delle Linee Guida SIVAE per la corretta gestione ed il benessere degli animali non convenzionali. 
I rapaci da falconeria per loro attitudine devono essere gestiti  in modo particolare e differente da quanto avviene per i rapaci da 
riproduzione. Mentre  per  i  secondi  i  contatti  con  l’uomo  devono  essere  inesistenti  o  ridotti  al  minimo  (eccezione  fatta  per  la 
riproduzione mediante inseminazione artificiale degli individui imprintati), per i primi il contatto con l’uomo è fondamentale. 
Oltre alle voliere e falconiere, per la stabulazione dei rapaci sono necessarie alcune attrezzature: 

 Blocco:  i blocchi  sono delle  strutture cilindriche con estremità superiore allargata  su  cui può posarsi un  rapace.  Il diametro 
dell’estremità  superiore  deve  essere  tale  da  permettere  al  rapace  di  posare  con  entrambi  i  piedi  e  di  potersi  muovere, 
ruotando su di essa. Deve essere rivestita di erba sintetica o astroturf in modo tale che il piede non possa ferirsi e non possano 
determinarsi lesioni da bumblefoot (pododermatite ulcerativa). Alla base il blocco presenta un anello per poter legare la lunga 
del falco. I blocchi possono essere da interno o da esterno. I primi hanno come base un ampio basamento in cui viene inserito 
il blocco, i secondi invece hanno un puntale per fissare il blocco a terra. Il blocco viene usato solitamente per i rapaci diurni del 
genere falco. 

 Pertica curva: usata specialmente per  i rapaci diurni del genere accipiter, buteo, parabuteo, aquile e per  i rapaci notturni. È 
una  struttura  curva  di  materiale  metallico,  che  può  essere  infissa  nel  terreno  per  mezzo  di  puntali  o  appoggiata  su  una 
superficie liscia per mezzo di un basamento. Nella sua parte centrale presenta una imbottitura su cui  il rapace può poggiare 
con i piedi e un anello distale su cui è possibile legare la lunga del falco. 

 Pertica alta: ha un’altezza di circa 1,5 m ed è costruita in legno. È un asse, simile ad un cavalletto, su cui vengono fissati i rapaci 
per mezzo di un anello infisso nel legno. Tra l’asse e il terreno viene posizionato del tessuto per permettere al rapace, nel caso 
in cui esso dovesse cadere, di aggrapparsi con le zampe e ritornare in posizione corretta. 

Esistono diverse tipologie di strutture per la detenzione di queste specie le cui dimensioni e caratteristiche variano sensibilmente 
dalla  specie  ospitata,  dall’attitudine  dell’animale  e  dalla  tecnica  di  allevamento  dello  stesso.  Le  possibili  strutture  per  la 
stabulazione dei rapaci si possono dividere in: 
a) Falconiera 

È una struttura costruita  in muratura,  legno o materiale metallico destinata ad ospitare  i rapaci da falconeria nel periodo di 
volo o di muta. Le sue dimensioni ideali sono di almeno 1,5 × 2 × 2 h m per un singolo animale. Per ospitare fino a 3 animali le 
dimensioni ideali sono di almeno 4 × 3 × 2 h m. La falconiera deve essere chiusa su 3 lati ed un lato apribile completamente 
per  permettere  l’aerazione  durante  il  periodo  estivo  oppure,  presentare  1  lato  apribile  ed  una  finestra  o  due  finestre  alle 
estremità opposte per  favorire  il  ricambio d’aria del  locale. Nel caso  in cui  i  rapaci vengano tenuti  in  falconiera deve essere 
garantita la presenza di un’area esterna sulla quale possano esser emessi a giardinare con un blocco o una pertica curva ed un 
bagno per ogni singolo animale. Gli animali al suo interno possono essere alloggiati in modi diversi: 

 tenuti  al  blocco  o  in  pertica  curva:  i  blocchi  o  le  pertiche  curve  non  devono  essere  posti  troppo  vicini  tra  di  loro  per 
impedire agli animali di aggredirsi, ferirsi o uccidersi l’un l’altro. Le caratteristiche dei blocchi e l’aratura dei falchi devono 
essere come precedentemente descritto per evitare traumi o lesioni accidentali nel rispetto del benessere dell’animale; 

 tenuti  in  pertica  alta:  gli  animali  devono  essere  sufficientemente  distanziati  l’un  l’altro  per  impedire  aggressioni  o 
uccisioni accidentali e le caratteristiche delle pertiche alte devono rispettare i requisiti precedentemente descritti; 

 tenuti  su posatoio a  semiluna:  il posatoio ha una  forma a semiluna ed è  fissato alla parete posteriore della  falconiera. 
Questo posatoio deve essere  completamente  rivestito  in erba  sintetica  (tipo Astroturf)  e di  un  raggio pari  almeno alla 
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lunghezza dei geti dell’animale per impedire che il rapace possa ferirsi. Se la falconiera è aperta su di un lato anche nel 
periodo invernale o non è previsto un sistema di riscaldamento interno il posatoio deve essere ad un’altezza di almeno 
1,5 m da terra per evitare possibili lesioni da congelamento delle dita della zampa e dell’estremità dell’ala nei periodi in 
cui  la temperatura scenderà al di sotto dello 0 °C. Nel caso  in cui  le pertiche siano poste a 1,5 m da terra è necessario 
prevedere un piano o una superficie in cui il rapace potrà scendere e che dovrà essere posta ad una distanza dal posatoio 
pari  almeno a 1,5  volte  la  lunghezza della  coda del  rapace. Questo piano dovrà avere una  superficie  in erba  sintetica, 
sabbia  fine,  segatura o altro materiale  facilmente  rimovibile per  garantire una  corretta pulizia dell’ambiente. Anche  in 
questo caso gli animali dovranno essere posti ad una distanza tale da impedire aggressioni accidentali. 

Voliera per la riproduzione di soggetti non imprintati: 
Possono avere dimensioni variabili a seconda delle specie ospitate. Le voliere non devono mai essere troppo grandi per evitare che 
gli  animali  possano  spiccare  il  volo  e  urtare  violentemente  contro  le  pareti. Devono essere  costruite  completamente  in  legno o 
materiale coibentato e devono essere completamente chiuse sui 4  lati.  Il  lato superiore deve essere coperto per almeno ¼ della 
lunghezza e  la restante parte aperta deve essere provvista di  rete con maglie sufficientemente ampie da  impedire all’animale di 
impigliarsi con le zampe e rimanere appeso procurandosi gravi lesioni agli arti. Sulle pareti laterali può essere ricavata una finestra 
sufficientemente ampia per permettere all’animale di osservare al di fuori della voliera da riproduzione. Le finestre devono essere 
provviste di sbarre verticali realizzate in legno, materiali plastici, in metallo o in metallo rivestito di materiali plastici con una luce 
tra  le sbarre tale da  impedire  la  fuga degli animali. L’uso di  tali  finestre è facoltativo poiché specie sensibili allo stress o soggetti 
particolarmente nervosi possono ferirsi gravemente urtando contro di esse o possono non riprodursi. Su una parete deve essere 
praticato un foro tale da permettere l’introduzione del cibo che dovrà cadere all’interno della voliera su di un posatoio specifico. Il 
materiale di fondo può essere il terreno o meglio se di ghiaia per permettere una migliore pulizia delle deiezioni. 
All’interno della voliera dovranno essere presenti: 

 un nido di dimensioni  idonee alla  specie ospitata,  il  cui materiale di  fondo può essere differente a  seconda delle necessità 
riproduttive della specie; 

 posatoi in numero da 1 a 3, completamente rivestiti di astroturf o altra erba sintetica in modo da impedire al rapace di ferirsi 
le zampe; 

 una  grossa  pietra messa  a  terra  che  possa  essere  utilizzata  sia  come  posatoio  naturale  che  come  superficie  su  cui  potersi 
limare becco ed unghie; 

 un bagno, in cui i rapaci possano abbeverarsi e fare il bagno. 
Le dimensioni ideali di queste voliere sono di almeno: 

 4 l × 2 l × 2,5 h m per una coppia di rapaci di dimensioni medie o piccole (es. gheppi, falchi pellegrini, Gyrfalchi, falchi sacri e 
loro ibridi, falchi di harris e poiane codarossa, rapaci notturni in genere); 

 4 l × 3 l × 2,5 h m per una coppia di rapaci di grandi dimensioni (gufo reale, aquile). 
Voliera per la riproduzione di soggetti imprintati: 
Dimensioni, materiali e caratteristiche interne sono le stesse delle voliere per soggetti non imprintati. L’unica differenza è che oltre 
ad  essere ospitati  singolarmente nella  voliera,  per  questi  soggetti  deve  essere prevista  una  grande  finestra  in  uno dei  lati  della 
voliera tale da permettere all’animale di interagire con il keeper in qualsiasi momento. Il keeper dovrà interagire quotidianamente 
con l’animale entrando nella stessa almeno 1 volta al giorno. 
Aree per giardinare i falchi: 
Devono essere  sempre presenti per  i  rapaci mantenuti  in ambiente controllato per  la  falconeria, bird  control o dimostrazioni di 
volo. Sono grandi voliere completamente chiuse, le cui dimensioni minime variano a seconda del numero di falchi ospitati al  loro 
interno. 
Le caratteristiche di queste aree per giardinare i falchi devono essere tali da permettere ai rapaci di avere a disposizione un blocco 
e un bagno posti ad una distanza tale da impedire eventuali aggressioni dell’uno nei confronti dell’altro. Possono essere recintate e 
con o senza tetto, o completamente chiuse da rete. 
Casette esterne: 
Vengono usate per i rapaci da falconeria e sono costituite da un tetto a 2 falde ed hanno forma triangolare, la cui base deve essere 
di almeno 1,5 volte  l’apertura alare del  rapace.  Il materiale  con cui vengono costruite è  tipicamente  il  legno, ma è apprezzabile 
anche  l’uso  di  materiali  coibentanti.  Al  loro  interno  è  presente  un  posatoio  a  semiluna  delle  stesse  caratteristiche  riportate 
precedentemente. A terra viene posizionato un cavo in acciaio molto resistente distante alcuni cm da terra e cui viene assicurato il 
rapace per mezzo di geti e  lunga connessi  tra di  loro e con  il  cavo  in acciaio per mezzo di una girella  tale da  impedire eventuali 
attorcigliamenti. 
All’estremità del cavo di acciaio viene posto un posatoio in legno, roccia o altro materiale su cui viene posto il cibo, nell’intento di 
stimolare il movimento del rapace permettendo il mantenimento del tono muscolare. 
Arricchimenti ambientali: 
I  rapaci  non  necessitano  di  particolari  accorgimenti  di  arricchimento  ambientale,  se  non  la  possibilità  di  predare.  È  per  questo 
motivo  che,  per  garantire  il  benessere  dell’animale,  i  rapaci  tenuti  per  falconeria  e  dimostrazioni  di  volo  devono  essere  volati 
(termine di falconeria che indica far volare un rapace) ogni giorno, in ogni periodo dell’anno e stimolati alla predazione su logoro 
(preda finta). Viene fatta eccezione per il periodo della muta. 

 

MAMMIFERI (diversi da cani e gatti)    
Specifiche tecniche concernenti la detenzione, l’allevamento e la commercializzazione di mammiferi d’affezione diversi dai cani e 
dai gatti. 
a) Modalità di detenzione:  
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le  specie  di  piccoli  mammiferi  che  possono  essere  legittimamente  detenute  hanno  esigenze  eco‐etologiche,  metaboliche, 
sanitarie  e  di  benessere  diverse  e  tali  da  poter  generare  dubbi  sulla  loro  corretta  detenzione,  allevamento  e 
commercializzazione. Il detentore è tenuto ad acquisire idonee informazioni sulle corrette modalità di detenzione rivolgendosi 
ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria competenti per territorio, i quali vigilano sul rispetto delle medesime. 

b) Gabbie:  
tutte le gabbie destinate a ospitare questo gruppo di animali non devono avere il fondo grigliato, devono essere costruite con 
materiali atossici e non devono avere delle  sporgenze sulle quali gli animali possano  ferirsi.  Le gabbie devono essere poste 
lontane da fonti di calore o di freddo, possibilmente in una zona ben illuminata e tranquilla. 

c) Recinti: 
le specie di grandi dimensioni ospitate in recinti esterni devono poter disporre di un adeguato ricovero dalle intemperie o dal 
calore  e  la  rete  deve  avere  una maglia  di  dimensioni  tali  da  impedire  che  gli  animali  rimangano  incastrati,  impigliati  o  si 
feriscano. 

d) Lettiera:  
è fatto divieto di utilizzare la sabbia per gatti come lettiera per le specie di mammiferi non convenzionali. 

e) Capienza massima:  
il numero massimo di soggetti ospitabili per ogni gabbia o recinto deve tener conto non solo delle dimensioni dell’animale ma 
anche delle caratteristiche biologiche, sociali e riproduttive della specie; deve essere evitato il sovraffollamento. 

f) Acqua e cibo:  
l’alimentazione  fornita  deve  essere  adeguata  ai  fabbisogni  delle  specie  tenute  in  cattività,  il  cibo  e  l’acqua  devono  essere, 
sempre a disposizione, freschi e somministrati con regolarità, i beverini e le mangiatoie devono essere di plastica o di metallo e 
devono essere lavati e disinfettati spesso. 

g) Illuminazione:  
deve  essere  garantito  un  fotoperiodo  consono  con  la  stagione,  con  la  temperatura  ambientale  e  con  le  caratteristiche 
biologiche della specie, con un minimo di 8 ore ed un massimo di 12 ore (inverno – estate). In caso d’illuminazione ambientale 
scarsa bisogna provvedere con un’integrazione d’illuminazione artificiale con spettro idoneo. 

h) Areazione:  
i locali devono essere dotati di adeguata ventilazione naturale o artificiale al fine di garantire un corretto ricambio d’aria, tale 
da  impedire  che  sia avvertito odore di  ammoniaca o altro odore  sgradevole  legato alla presenza di  lettiera  sporca o acqua 
stagnante. 

i) Profilassi sanitaria e benessere animale nelle attività commerciali:  
ogni attività che commercia mammiferi non convenzionali deve avere almeno una gabbia “infermeria” schermata su tre lati e 
sul tetto, a disposizione per ospitare animali feriti, ammalati o che necessitino per varie ragioni di essere isolati dalle gabbie di 
comunità. 

j) Rilascio in natura di mammiferi diversi da cani e gatti acquistati come animali d’affezione:  
è vietato rilasciare in natura qualsiasi animale d’affezione. 

k) Commercializzazione di mammiferi diversi dai cani e dai gatti di grandi dimensioni:  
gli  esercizi  commerciali  che  vendono mammiferi  diversi  dai  cani  e  dai  gatti  potenzialmente  in  grado  di  raggiungere  grandi 
dimensioni (come ad esempio  i maialini nani vietnamiti), sono tenuti a  informare gli acquirenti  in merito alle future criticità 
gestionali di tali specie (dimensione dei ricoveri, costi di mantenimento e cura). 

Requisiti per la commercializzazione: 
a) Capienza massima:  

nelle attività  commerciali  la densità di mammiferi non convenzionali diversi dai  cani e dai  gatti  superiore al 20%  rispetto a 
quella stabilita dai punti successivi può essere accettata per un periodo non superiore a 3 giorni; le dimensioni delle gabbie da 
esposizione e la numerosità massima di mammiferi che possono ospitare vanno concordate con i Servizi Veterinari competenti 
per territorio nella fase antecedente al rilascio delle autorizzazioni; 

b) Mammiferi zootecnici commercializzati come animali ornamentali o d’affezione (maialini nani vietnamiti, caprette tibetane):  
i  negozi  che  intendono  commercializzare  queste  due  specie  devono  essere  dotati  di  spazi  esterni  contigui  all’attività 
commerciale dove posizionare idonei recinti. 

CONIGLI   

Si raccomanda il rispetto delle Linee Guida SIVAE per la corretta gestione ed il benessere degli animali non convenzionali. 
Il coniglio non è un animale da gabbia. Il suo ricovero in gabbia deve essere limitato a poche ore al giorno. È un animale sociale che 
soffre qualora non venga inserito nel contesto familiare. 
Inoltre è facilmente addestrabile all’uso della cassetta igienica. 
Con un adeguato arricchimento ambientale gli si può garantire il benessere ed evitare che danneggi l’arredamento e se stesso con 
l’attività del rosicchiamento. 
Il coniglio è un animale “preda”, che si spaventa facilmente per le grida e se preso in braccio;  inoltre il suo scheletro è leggero e 
povero di calcio, se non viene maneggiato nella maniera corretta può fratturarsi con facilità. Alcuni conigli mordono per paura. Per 
questi motivi non è consigliabile che stia a contatto di bambini se non in presenza di adulti responsabili. 
La gabbia deve essere costruita  con materiale atossico,  robusta e  facile da pulire.  La  struttura della gabbia deve  rispondere alle 
esigenze etologiche del coniglio e le sue caratteristiche dipendono anche dal tempo (numero di ore) che il coniglio vi trascorrerà. Le 
gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni all’animale, non devono assolutamente essere 
usate le gabbie con fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente ed atossico. 
Deve  essere  abbastanza  grande  da  permettere  l’allestimento  di  una  piccola  tana,  una  ciotola  per  il  cibo  ed  una  per  l’acqua,  il 
beverino a goccia (da preferirsi alle ciotole), la mangiatoia per il fieno, la cassetta igienica. 
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Il coniglio dovrebbe essere in grado di sollevarsi sugli arti posteriori e compiere tre balzi. 
E’ vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti 
di  plastica  o  vetro.  Le  gabbie  per  conigli  devono  avere  lunghezza  e  larghezza  pari,  rispettivamente,  ad  almeno  8  e  4  volte  la 
lunghezza dell’animale, con altezza pari almeno a 2 volte la lunghezza dell’animale stesso. 
E’ vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere. 
La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso negozianti è fissata in 1,00 mq (80 x 
50  cm  per  conigli  nani),  con  un’altezza  non  inferiore  a  40  cm,  aumentata  di  0,50 mq  per  ogni  ulteriore  esemplare  fino  ad  un 
massimo di 4. 
Lettiera di fieno, paglia, truciolo di legno, cambiata 2 volte alla settimana. Rami e legnetti per favorire l’usura dei denti. 
È  preferibile  che,  quando  il  proprietario  è  assente,  il  coniglio  soggiorni  in  un  ambiente  controllato,  che  non  vuol  dire 
necessariamente una gabbia (può anche trattarsi di una stanza attrezzata e sicura per l’animale). Questo ambiente deve essere di 
dimensioni adeguate per muoversi bene ed avere delle giuste distrazioni (arricchimento ambientale). 
Il  coniglio è un animale  sociale ed  il  gruppo  famigliare del  coniglio è  il nucleo  familiare  in  cui  entra ad abitare: essere chiuso  in 
gabbia non gli permette di stare col suo gruppo familiare. Inoltre, il coniglio, è un animale crepuscolare: è sveglio la mattina presto 
fino alle 9‐10 al massimo, poi dorme tutto  il giorno e si sveglia di nuovo la sera verso le 5‐6 e rimane sveglio fino a notte fonda. 
Tenerlo  in  gabbia  la  notte  vuol  dire  renderlo  inattivo  proprio  nelle  ore  di maggiore  attività.  Una  soluzione  potrebbe  essere  di 
lasciarlo libero in una stanza a prova di coniglio (sostanzialmente bisogna rendere inaccessibili i cavi della corrente). Per evitare che 
rosicchi oggetti “vietati” in assenza del o dei proprietari, il coniglio dovrebbe avere a disposizione oggetti da rosicchiare. 
Qualora il proprietario disponga dello spazio per creare un ricovero esterno, questo è possibile a patto che la recinzione sia infissa 
molto  profondamente  (inaccessibile  ai  predatori  terrestri)  e  coperta  da  una  recinzione  che  impedisca  l’attacco  dagli  uccelli 
predatori. 
Nei  ricoveri esterni  si potrà predisporre una  zona “alimentazione e  rifugio”,  con una  tana che consenta al  coniglio di  rifugiarvisi 
qualora si senta minacciato, e vi si potranno far crescere essenze vegetali gradite all’animale. 
Il trasportino è necessario per il trasporto del coniglio, in caso di spostamenti anche brevi. 
È meglio,  infatti  non  trasportare  l’animale nella  gabbia  con  cui  lo  teniamo  in  casa perché  troppo grande e,  essendo aperta non 
consente all’animale di sentirsi al sicuro. I migliori sono quelli chiusi, per cani e gatti. 
Temperatura ed umidità ottimali: 16‐21°C; 30‐70%. 
Densità degli animali: 

Densità  cmq/capo  capi/mq 

Fattrici senza prole  3.500  2,87 

Maschi  3.500  2,87 

Fattrici e figliate (fino allo svezzamento)  3.500 + 1.500 per capo  ‐ 

Conigli all’ingrasso  800  12,5 

FURETTI   

Si raccomanda il rispetto delle Linee Guida SIVAE per la corretta gestione ed il benessere degli animali non convenzionali. 
Il furetto non è un animale da gabbia. È necessario ricoverarlo in un ambiente confinato quando non è possibile controllare che non 
si  faccia male o  ingerisca corpi estranei. È  facilmente addestrabile all’uso della cassetta  igienica. Con un adeguato arricchimento 
ambientale gli si può garantire il benessere ed evitare che danneggi se stesso e/o l’arredamento con l’iperattività e la curiosità che 
lo contraddistinguono. 
Il furetto è un animale che esplora l’ambiente che lo circonda anche con la bocca. Spesso non morde per aggressività, quanto per 
curiosità. 
Per questo motivo non è consigliabile che stia a contatto di bambini se non in presenza di adulti responsabili. 
Il furetto è un animale molto vivace che ha bisogno di poter giocare fuori dalla gabbia ed esplorare l’ambiente almeno per qualche 
ora al giorno, sia per il suo benessere fisico che psicologico. Pertanto non deve essere tenuto costantemente rinchiuso; tuttavia, per 
metterlo al sicuro dai pericoli, è bene lasciarlo nella gabbia il tempo che trascorre dormendo o i momenti in cui non si è presenti 
per sorvegliarlo (a meno di non poter predisporre per lui un’intera stanza resa sicura, “a prova di furetto”, in modo impeccabile). 
La gabbia deve ovviamente essere più spaziosa possibile; per aumentare la superficie a disposizione si può scegliere una gabbia a 
più piani collegati da rampe. Le misure minime per una coppia di furetti indicativamente sono di 70‐80 cm di lato per 50‐60 cm di 
altezza, per una gabbia  a un piano. Ovviamente  la  gabbia deve essere di materiale  robusto e  facilmente  lavabile.  Il  fondo della 
gabbia deve essere pieno e non grigliato. 
La  gabbia  per  uno  o  due  furetti  adulti  deve  essere metallica  (non  di  vetro  né di  legno);  per  ogni  animale  in  più  devono  essere 
previste  superfici  aumentate del  20%.  Per  le  loro  caratteristiche  etologiche  i  furetti  devono poter  avere  accesso  ad un giaciglio 
angusto e totalmente buio, allo scopo di evitare che diventino ansiosi ed aggressivi. 
Se alloggiata all’aperto la gabbia deve avere una zona ben riparata dalle intemperie dove sia presente una tana ben isolata. 
Poiché il furetto ha bisogno di trascorrere almeno alcune ore in libertà, è necessario predisporre un ambiente pari almeno a 6,00 
mq. 
La lettiera deve essere costituta da truciolo di legno, striscioline di carta o materiali adeguati e deve essere pulita regolarmente e 
cambiato  almeno  tre  volte  la  settimana.  Devono  essere  previsti  arricchimenti  ambientali  (tunnel,  ripari,  nidi  bui,  ecc.).  Un 
accessorio indispensabile è costituito da un abbeveratoio a goccia, da appendere ad un lato della gabbia. 
Temperatura ed umidità ottimali: 18‐21°C; 45‐55%. 
Se si porta il furetto all’aperto è bene farlo in un luogo tranquillo e soprattutto assicurandosi che non scappi (specifici guinzagli a 
pettorina  per  furetti).  Per  trasportare  il  furetto  fuori  di  casa  è  indispensabile  rinchiudere  l’animale  in  un  trasportino  sicuro,  di 
plastica o metallo, del tipo utilizzato per i gatti. In linea generale è bene non trasportarli nelle gabbie in cui stanno abitualmente. 
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CANI DELLA PRATERIA   

Si raccomanda il rispetto delle Linee Guida SIVAE per la corretta gestione ed il benessere degli animali non convenzionali. 
Il suo ricovero in gabbia è necessario perché libero può essere esposto a grandi pericoli. 
La gabbia deve essere spaziosa a più livelli, ed arredata con giochi e nascondigli. 
L’uscita è consentita in presenza del proprietario e accertandosi di proteggere l’animale dai pericoli. 
È fondamentalmente un animale selvatico. Richiede molto affetto e non sopporta la solitudine. 
Ha bisogno di trascorrere del tempo fuori della gabbia. Può danneggiare l’arredamento con i denti. 
Talvolta il maschio, se non viene sterilizzato, presenta problemi comportamentali. 
La gabbia deve essere il più spaziosa possibile, almeno 1 m × 1 m × 80 cm; dovrebbe essere fornita di alcune stanze per rispettare la 
normale attività di questi animali e per l’esercizio fisico. È consigliabile non utilizzare scale perché i cani della prateria non sono abili 
scalatori e cadendo possono provocarsi fratture. Il substrato della gabbia deve dare la possibilità agli animali di mantenere l’innato 
comportamento  di  scavare;  deve  essere  pulito,  atossico,  non  polveroso,  assorbente  (fieno,  carta  di  giornale,  pellet  di  carta 
riciclata…). È  importante fornire continuamente giochi e rami da rosicchiare (ad esempio legno di alberi da frutta) sia per aiutare 
l’animale  a  passare  il  tempo  e  a mantenere  pareggiati  i  denti  sia  per  impedire  che  si  attacchi  per  ore  alle  sbarre  della  gabbia, 
traumatizzando a tal punto le radici degli incisivi che spesso esse evolvono in neoplasie. 
A tal proposito è consigliabile utilizzare gabbie con pareti  lisce facendo attenzione a mantenere comunque una buona aerazione. 
Fondamentale  la presenza di nidi  in cui gli animali possono rifugiarsi. Almeno due mangiatoie devono essere presenti: una per  il 
cibo secco e l’altra per il cibo fresco. Una rastrelliera per il fieno è importante ed evita che questo fondamentale alimento venga a 
contatto con le urine e le feci degli animali. Un beverino a goccia fornisce l’acqua che dovrà essere sempre fresca e pulita. 
Se allevati all’aperto: rete alta 2,00 m, con bordo superiore ripiegato all’interno e verso il basso per 30 cm e base interrata almeno 
50 cm. 
Durante il periodo invernale questi animali andranno incontro ad una specie di letargo caratterizzato da una ridotta attività, da una 
ridotta assunzione di alimento e da lunghe ore spese a dormire. 
L’ideale  sarebbe  allevare  questi  animali  in  una  voliera  di  2 m  ×  2 mt×  2 m  parzialmente  interrata  cosicché  gli  animali  possano 
scavare tane e costruire gallerie sotterranee proprio come fanno in libertà. 
Temperatura ed umidità ottimali: 20‐22°C; 30‐70%. 

SCOIATTOLI   

Gabbie di almeno cm 70 x 45 x 70 h, per 1 o 2 esemplari, con rete a maglie inferiori a 2 cm, alcuni grossi rami naturali, nido con foro 
di entrata di 3 cm e profondità superiore a 15 cm, favorire gabbie a sviluppo verticale. 
La  lettiera deve essere costituita da  torba,  trucioli,  fieno di buona qualità o altri materiali  adeguati e deve essere mantenuta  in 
buone  condizioni.  Può  essere  collocata  anche  all’esterno  evitando  un’esposizione  al  pieno  sole,  sbalzi  termici  o  insufficiente 
ventilazione. La gabbia deve essere dotata di tane chiuse che consentano all’animale di sottrarsi alla vista. 

GERBILLO   

Gabbie di almeno cm 56 x 35 x 40 h, per 1 o 2 esemplari, con lettiera in truciolo di abete, tutolo di mais o altro materiale idoneo da 
cambiare 2 volte  la settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori  (scala, gallerie, tunnel) e di tane chiuse che consentano 
all’animale di sottrarsi alla vista. 
Temperatura ed umidità ottimali: 15‐25°C; circa 50%. 

CRICETO E TOPI   

Si raccomanda il rispetto delle Linee Guida SIVAE per la corretta gestione ed il benessere degli animali non convenzionali. 
Il loro ricovero in gabbia è necessario perché libero possono essere esposti a grandi pericoli. La gabbia deve essere spaziosa a più 
livelli, ed arredata con giochi e nascondigli. 
Il topo è un animale piccolo e difficile da manipolare. Alcuni topi mordono per paura. Per questi motivi non è consigliabile che stia a 
contatto di bambini se non in presenza di adulti responsabili. 
Il suo ricovero in gabbia è necessario perché libero può essere esposto a grandi pericoli. 
La gabbia deve essere spaziosa, a più livelli, ed arredata con giochi e nascondigli. 
Il criceto dorato adulto è solitario, ma gli altri piccoli criceti gradiscono la compagnia di con‐specifici, soprattutto se la coppia viene 
formata in età prepubere. 
Il criceto è un animale piccolo e difficile da manipolare. 
Alcuni criceti mordono per paura. 
Per questi motivi non è consigliabile che stia a contatto di bambini se non in presenza di adulti responsabili. 
Gabbie di almeno cm 56 x 35 x 50 h, per 1 o 2 esemplari, preferibilmente con sbarre orizzontali. Incremento superficie base gabbia 
per ogni ulteriore esemplare: 0,12 mq a coppia. 
Abbondante  lettiera  in  tutolo  di  mais,  truciolo  di  abete,  striscioline  di  carta  o  altri  materiali  adeguati,  da  cambiare  2  volte  la 
settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, galleria di tubi, tunnel, ramificazioni, trapezio, ruota) e di tane chiuse 
che consentano all’animale di sottrarsi alla vista. 
Il trasportino è necessario per il trasporto di questi animali, anche in caso di spostamenti brevi. In commercio sono disponibili dei 
piccoli  trasportini  in plastica con  le pareti piene e  la parte  superiore  trasparente e aerata,  che consentono all’animale di  sentirsi 
protetto e al sicuro dagli eccessivi stimoli esterni. È meglio,  infatti, non trasportare l’animale nella gabbia (troppo grande), anche 
perché essendo aperta non consente all’animale di sentirsi al sicuro.  I migliori sono quelli chiusi, per cani e gatti. Alla griglia che 
funge da porta si può applicare un beverino e si può lasciare del cibo (fieno o verdura) a disposizione se il viaggio è lungo. 
Temperatura ed umidità ottimali: 18‐22°C; 30‐70%. 

RATTI   

Si raccomanda il rispetto delle Linee Guida SIVAE per la corretta gestione ed il benessere degli animali non convenzionali. 
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Il suo ricovero in gabbia è necessario perché libero può essere esposto a grandi pericoli. La gabbia deve essere spaziosa a più livelli, 
ed arredata con giochi e nascondigli. 
Il  ratto è un animale piccolo e difficile da manipolare. Alcuni mordono per paura. Per questi motivi non è consigliabile che stia a 
contatto di bambini se non in presenza di adulti responsabili. 
Si raccomanda l’accurata pulizia della gabbia. 
Rimuovere quotidianamente le deiezioni, pulire tutta la gabbia una volta la settimana. 
Gabbie di almeno cm 40 x 30 x 50 h, per 1 o 2 esemplari, incremento del 20% per ogni esemplare in più, con abbondante lettiera in 
truciolo  di  abete,  tutolo  di mais  o  altri materiali  adeguati,  da  cambiare  1‐2  volte  la  settimana.  La  gabbia  deve  essere  dotata di 
accessori (scala, tunnel, ramificazioni) e di tane chiuse che consentano all’animale di sottrarsi alla vista. 
Il trasportino è necessario per il trasporto di questi animali, anche in caso di spostamenti brevi. In commercio sono disponibili dei 
piccoli  trasportini  in plastica con  le pareti piene e  la parte  superiore  trasparente e aerata,  che consentono all’animale di  sentirsi 
protetto e al sicuro dagli eccessivi stimoli esterni. È meglio,  infatti, non trasportare l’animale nella gabbia (troppo grande), anche 
perché essendo aperta non consente all’animale di sentirsi al sicuro.  I migliori sono quelli chiusi, per cani e gatti. Alla griglia che 
funge da porta si può applicare un beverino e si può lasciare del cibo (fieno o verdura) a disposizione se il viaggio è lungo. 
Temperatura ed umidità ottimali: 18‐27°C; 40‐70%. 

CAVIA (Cavia aperea porcellus)   

Si raccomanda il rispetto delle Linee Guida SIVAE per la corretta gestione ed il benessere degli animali non convenzionali. 
La Cavia se ben tenuta in cattività è un animale da compagnia ideale: è gentile, si lascia maneggiare volentieri, raramente morde e 
spesso instaura un rapporto di affetto con il proprietario che rafforza mediante il suo ricco vocabolario di versi. Tuttavia non è un 
animale adatto ai bambini perché manipolazioni inadeguate possono esitare in fratture e mettere in pericolo la vita dell’animale. 
La Cavia non sintetizza la vitamina C quindi è indispensabile fornirla quotidianamente; in particolari condizioni quali stress, malattia 
o gravidanza il fabbisogno aumenta ed è utile ricorrere a integratori. 
Le Cavie sono animali gregari che vivono bene in compagnia dei simili; è quindi sconsigliato tenere un individuo solitario. Ottima è 
l’opzione di mantenere insieme soggetti sterilizzati. 
Gabbie di almeno cm 80 x 50 x 40 h, per 1 o 2 esemplari, con abbondante lettiera in fieno di buona qualità, paglia, truciolo di legno, 
tutolo di mais o altri materiali adeguati, da cambiare 1‐2 volte la settimana.  
La gabbia deve essere collocata in un luogo tranquillo, lontano da confusione ed animali molesti, privo di correnti d’aria e di sbalzi 
di temperatura. La gabbia non va lasciata al sole nelle ore più calde per rischio di surriscaldamento o colpo di calore. È consigliabile 
tenere più di un individuo per rispettare il loro naturale comportamento sociale: la gabbia dovrà essere in proporzione più grande 
in base al numero di animali. 
La  gabbia  deve  avere  un  substrato  sempre  pulito  (cambiato  almeno  2  volte  la  settimana),  morbido  ed  assorbente  per  evitare 
patologie ai piedi; può essere costituito ad esempio da pellet di carta riciclata, carta di quotidiani, truciolo depolverato di legno non 
resinoso e non trattato, pellet di  legno proveniente da  legno non  resinoso,  fieno. Da evitare  la  lettiera per gatti  che può essere 
nociva  se  ingerita  e  provocare  lesioni  alle  zampe.  All’interno  della  gabbia  deve  essere  sempre presente  un  nido  per  consentire 
all’animale  di  riposare  e  dormire;  inoltre  al minimo  spavento  funge  anche  da  rifugio  con  importanti  benefici  dal  punto  di  vista 
psicologico. I migliori sono quelli in plastica perché possono essere facilmente lavati ma possono andare bene anche nidi di legno o 
cartone  se  vengono  sostituiti  spesso  quando  sono  sporchi.  Da  evitare  casette  verniciate  o  che  contengano  chiodi,  viti  ecc.  che 
possono essere pericolosi se ingeriti o causare ferite. Deve essere presente una rastrelliera o una palla porta fieno, in modo tale che 
il fieno non stia a contatto con feci e urine. 
È importante non riempire troppo la gabbia e lasciare spazio libero all’animale per muoversi a proprio agio. Almeno 2‐3 ore al 
giorno questi animali devono avere la possibilità di uscire dalla gabbia per fare esercizio fisico ed evitare così problemi di salute 
come ad esempio l’obesità e l’osteoporosi. 
Il trasportino è necessario per il trasporto di questi animali, in caso di spostamenti anche brevi. In commercio sono disponibili dei 
piccoli trasportini in plastica con le pareti piene e la parte superiore trasparente e aerata, che consentono all’animale di sentirsi 
protetto e al sicuro dagli eccessivi stimoli esterni. È meglio, infatti non trasportare l’animale nella gabbia (troppo grande), anche 
perché essendo aperta non consente all’animale di sentirsi al sicuro. I migliori sono quelli chiusi, per cani e gatti. Alla griglia che 
funge da porta si può applicare un beverino e si può lasciare del cibo (fieno o verdura) a disposizione se il viaggio è lungo. 
Temperatura ed umidità ottimali: 20‐22°C; 20‐70%. 

CINCILLA’ (Chinchilla lanigera)   

Si raccomanda il rispetto delle Linee Guida SIVAE per la corretta gestione ed il benessere degli animali non convenzionali. 
Tendenzialmente notturni, i cincillà non sono aggressivi ma docili (specialmente le specie selezionate come animali da compagnia), 
molto puliti e praticamente privi di odorosità; sono animali molto apprezzati per la splendida e morbidissima pelliccia. Sono animali 
gregari, in natura vivono in gruppi formati da numerosi individui e per questi motivi è sconsigliabile tenere un solo cincillà: si può 
optare per due femmine o due soggetti sterilizzati. Raramente mordono e, oltre alla fuga, l’unico mezzo di difesa è perdere il pelo 
quando vengono afferrati per la folta pelliccia. 
Ad una temperatura di 28‐30 °C possono morire per colpo di calore in quanto sono privi di ghiandole sudoripare. In estate quindi la 
gabbia deve stare  in un posto molto  fresco per mantenere una temperatura adeguata; a questo proposito si può  fare uso di un 
condizionatore  d’aria,  (da  non  indirizzare  direttamente  sull’animale)  di  ventilatori  o  si  possono  inserire  alcune  bottiglie  d’acqua 
ghiacciate nella gabbia sulle quali i cincillà potranno trovare refrigerio. 
Gabbie di almeno cm 100 x 80 x 100 h, per 1 o 2 esemplari  (ma è preferibile 200 x 200 x 100 cm, perché richiedono una gabbia 
spaziosa; deve svilupparsi su più piani in quanto ai cincillà piace saltare ed arrampicarsi), La gabbia deve prevedere diversi piani e 
tane chiuse che consentano all’animale di sottrarsi alla vista. 
La gabbia deve essere collocata in un luogo tranquillo, lontano da confusione ed animali molesti, privo di correnti d’aria e di sbalzi 
di temperatura. La gabbia non va lasciata al sole nelle ore più calde per rischio di surriscaldamento o colpo di calore. È consigliabile 
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tenere più di un individuo per rispettare il loro naturale comportamento sociale: la gabbia dovrà essere in proporzione più grande 
in base al numero di animali. 
La  gabbia  deve  avere  un  substrato  sempre  pulito  (cambiato  almeno  2  volte  la  settimana),  morbido  ed  assorbente  per  evitare 
patologie ai piedi; può essere costituito ad esempio da pellet di carta riciclata, carta di quotidiani, truciolo depolverato di legno non 
resinoso e non trattato, pellet di  legno proveniente da  legno non  resinoso,  fieno. Da evitare  la  lettiera per gatti  che può essere 
nociva  se  ingerita  e  provocare  lesioni  alle  zampe.  All’interno  della  gabbia  deve  essere  sempre presente  un  nido  per  consentire 
all’animale  di  riposare  e  dormire;  inoltre  al minimo  spavento  funge  anche  da  rifugio  con  importanti  benefici  dal  punto  di  vista 
psicologico. I migliori sono quelli in plastica perché possono essere facilmente lavati ma possono andare bene anche nidi di legno o 
cartone  se  vengono  sostituiti  spesso  quando  sono  sporchi.  Da  evitare  casette  verniciate  o  che  contengano  chiodi,  viti  ecc.  che 
possono essere pericolosi se ingeriti o causare ferite. Deve essere presente una rastrelliera o una palla porta fieno, in modo tale che 
il fieno non stia a contatto con feci e urine. 
Si deve dar la possibilità agli animali di fare quotidiani bagni di sabbia. Ogni 10 giorni circa la sabbia va cambiata completamente 
(perché perde il potere assorbente nei confronti delle secrezioni oleose). 
È  importante non  riempire  troppo  la  gabbia  e  lasciare  spazio  libero  all’animale per muoversi  a  proprio  agio.  Almeno 2‐3 ore  al 
giorno questi animali devono avere  la possibilità di uscire dalla gabbia per  fare esercizio  fisico ed evitare così problemi di  salute 
come ad esempio l’obesità e l’osteoporosi. 
Il trasportino è necessario per il trasporto di questi animali, in caso di spostamenti anche brevi. In commercio sono disponibili dei 
piccoli  trasportini  in plastica con  le pareti piene e  la parte superiore  trasparente e aerata,  che consentono all’animale di  sentirsi 
protetto e al sicuro dagli eccessivi stimoli esterni. È meglio,  infatti non trasportare  l’animale nella gabbia (troppo grande), anche 
perché essendo aperta non consente all’animale di sentirsi al sicuro.  I migliori sono quelli chiusi, per cani e gatti. Alla griglia che 
funge da porta si può applicare un beverino e si può lasciare del cibo (fieno o verdura) a disposizione se il viaggio è lungo. 
Temperatura ed umidità ottimali: 20‐22°C; inferiore al 50%. 

MANGUSTE E VIVERRIDI   

Aree di almeno 8,00 mq fino a 2 esemplari, aumentate di 2,00 mq per ogni esemplare in più. La gabbia deve prevedere diversi piani 
e tane chiuse che consentano all’animale di sottrarsi alla vista. 

CHIROTTERI   

Voliere di dimensioni tali da consentire il volo, con rami e strutture cui i soggetti possano appigliarsi ed arrampicarsi e cassette‐nido 
che consentano all’animale l’appoggio e di sottrarsi alla vista. 

DEGU (Octodon degus)   

Si raccomanda il rispetto delle Linee Guida SIVAE per la corretta gestione ed il benessere degli animali non convenzionali. 
È facile da allevare, vivace e divertente; pulito e silenzioso, relativamente longevo rispetto ad altri piccoli roditori da compagnia. È 
attivo anche di giorno. 
Richiede gabbie spaziose. Non ama la solitudine, se tenuto da solo richiede molte attenzioni. Se non è addomesticato fin da piccolo, 
può essere difficile da maneggiare. 
I degu sono animali molto attivi a cui piace saltare; la gabbia deve svilupparsi in altezza ed avere più ripiani. Le dimensioni minime 
sono di 80 × 60 × 100 cm, per 1 o 2 esemplari, aumentate del 20% per ogni esemplare in più Lettiera come criceto, disponibilità 
bagno di sabbia. 
La gabbia deve essere collocata in un luogo tranquillo, lontano da confusione ed animali molesti, privo di correnti d’aria e di sbalzi 
di temperatura. La gabbia non va lasciata al sole nelle ore più calde per rischio di surriscaldamento o colpo di calore. È consigliabile 
tenere più di un individuo per rispettare il loro naturale comportamento sociale: la gabbia dovrà essere in proporzione più grande 
in base al numero di animali. 
La  gabbia  deve  avere  un  substrato  sempre  pulito  (cambiato  almeno  2  volte  la  settimana),  morbido  ed  assorbente  per  evitare 
patologie ai piedi; può essere costituito ad esempio da pellet di carta riciclata, carta di quotidiani, truciolo depolverato di legno non 
resinoso e non trattato, pellet di  legno proveniente da  legno non  resinoso,  fieno. Da evitare  la  lettiera per gatti  che può essere 
nociva  se  ingerita  e  provocare  lesioni  alle  zampe.  All’interno  della  gabbia  deve  essere  sempre presente  un  nido  per  consentire 
all’animale  di  riposare  e  dormire;  inoltre  al minimo  spavento  funge  anche  da  rifugio  con  importanti  benefici  dal  punto  di  vista 
psicologico. I migliori sono quelli in plastica perché possono essere facilmente lavati ma possono andare bene anche nidi di legno o 
cartone  se  vengono  sostituiti  spesso  quando  sono  sporchi.  Da  evitare  casette  verniciate  o  che  contengano  chiodi,  viti  ecc.  che 
possono essere pericolosi se ingeriti o causare ferite. Deve essere presente una rastrelliera o una palla porta fieno, in modo tale che 
il fieno non stia a contatto con feci e urine. 
Si deve dar la possibilità agli animali di fare quotidiani bagni di sabbia. Ogni 10 giorni circa la sabbia va cambiata completamente 
(perché perde il potere assorbente nei confronti delle secrezioni oleose). 
È  importante non  riempire  troppo  la  gabbia  e  lasciare  spazio  libero  all’animale per muoversi  a  proprio  agio.  Almeno 2‐3 ore  al 
giorno questi animali devono avere  la possibilità di uscire dalla gabbia per  fare esercizio  fisico ed evitare così problemi di  salute 
come ad esempio l’obesità e l’osteoporosi. 
Il trasportino è necessario per il trasporto di questi animali, in caso di spostamenti anche brevi. In commercio sono disponibili dei 
piccoli  trasportini  in plastica con  le pareti piene e  la parte superiore  trasparente e aerata,  che consentono all’animale di  sentirsi 
protetto e al sicuro dagli eccessivi stimoli esterni. È meglio,  infatti non trasportare  l’animale nella gabbia (troppo grande), anche 
perché essendo aperta non consente all’animale di sentirsi al sicuro.  I migliori sono quelli chiusi, per cani e gatti. Alla griglia che 
funge da porta si può applicare un beverino e si può lasciare del cibo (fieno o verdura) a disposizione se il viaggio è lungo. 
Temperatura ed umidità ottimali: 20‐22°C; 40‐50%. 

MAIALINI NANI VIETNAMITI  

Gabbie di almeno 4,00 mq per un esemplare, con aumento del 20% per ogni esemplare in più oltre al primo.  
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Abitazioni con giardino in zona agricola: stessi adempimenti normativi previsti per il possesso di un maiale a uso zootecnico.  
Abitazione con giardino all’interno di un centro abitato: la detenzione di un maialino nano vietnamita richiede il parere favorevole e 
preventivo dei Servizi Veterinari dell’AUSL fatti salvi gli stessi adempimenti previsti per il possesso di un maiale a uso zootecnico. 

CAPRETTE TIBETANE   

Gabbie di almeno 4,00 mq per un esemplare, con aumento del 20% per ogni esemplare in più oltre al primo.  
Abitazioni con giardino in zona agricola: stessi adempimenti normativi previsti per il possesso di una capra a uso zootecnico.  
Abitazione  con  giardino  all’interno  di  un  centro  abitato:  la  detenzione  di  una  capretta  tibetana  richiede  il  parere  favorevole  e 
preventivo dei Servizi Veterinari dell’AUSL fatti salvi gli stessi adempimenti previsti per il possesso di una capra a uso zootecnico. 

 

RETTILI E ANFIBI     
Si  raccomanda  il  rispetto delle  Linee Guida  SIVAE per  la  corretta  gestione ed  il  benessere degli  animali  non  convenzionali  per  il 
mantenimento in cattività dei passeriformi (uccelli ornamentali da gabbia e da voliera). 
Tutti i rettili sono animali che richiedono attenzioni e cure specifiche essendo, in genere, specie non autoctone. Il ricreare loro un 
microambiente confortevole e simile a quello di origine, ne garantirà il benessere e la salute. 
Specifiche  tecniche  concernenti  la  detenzione,  l’allevamento  e  la  commercializzazione  di  rettili  e  anfibi  tenuti  come  animali 
d’affezione. 
a) Modalità di detenzione: le specie di rettili e anfibi che possono essere legittimamente e legalmente detenute, hanno esigenze 

eco‐etologiche, metaboliche,  sanitarie e di benessere diverse e  tali da poter generare dubbi  sulla  loro  corretta detenzione, 
allevamento  e  commercializzazione.  Il  detentore  è  tenuto  ad  acquisire  idonee  informazioni  sulle  corrette  modalità  di 
detenzione rivolgendosi ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria dell’AUSL, i quali vigilano sul rispetto delle medesime. 
1. Terrari e terracquari:  

non devono avere  il  fondo grigliato, devono essere costruite con materiali atossici e non devono avere spigoli/superfici 
che  possano  provocare  lesioni  agli  animali  che  ospitano.  Per  i  rettili  palustri  e  gli  anfibi,  il  terraracquario  deve  essere 
dotato  di  un  settore  con  acqua  e  un  altro  con  lettiera  asciutta  affinché  gli  animali  non  siano  costretti  a  nuotare 
continuamente. Inoltre, il terracquario deve avere un contenitore o una sezione all’interno della quale gli animali possono 
immergersi  completamente nell’acqua  che  va mantenuta pulita  con  l’ausilio di  un  filtro o di  cambi  frequenti  al  fine di 
allontanare le deiezioni. 

2. Temperatura e umidità:  
deve  essere  presente  un  idoneo  sistema  di  riscaldamento  e  di  ricambio  d’aria  che  permetta  di  creare  condizioni  di 
temperatura  diversificate  per  consentire  un’adeguata  termoregolazione.  Nel  caso  di  terracquari  deve  essere  presente 
anche un impianto di riscaldamento e filtraggio dell’acqua. Per le specie desertiche il tasso di umidità può essere inferiore 
al 40% mentre per quelle palustri o acquatiche l’intervallo di riferimento va dal 50 al 90%. La temperatura varia a seconda 
della specie dai 20 ai 30°C o più, con una variazione legata al ritmo notte‐giorno. 

3. Capienza massima:  
il numero massimo di soggetti ospitabili per ogni terrario deve tenere conto non solo delle dimensioni dell’animale ma 
anche delle caratteristiche biologiche, sociali e riproduttive della specie; 

4. Acqua e cibo:  
l’alimentazione  fornita  deve  essere  adeguata  ai  fabbisogni  delle  specie,  il  cibo  e  l’acqua  devono  essere,  sempre  a 
disposizione,  freschi  e  somministrati  con  regolarità  e  le  mangiatoie,  quando  presenti,  devono  essere  di  plastica  o  di 
metallo e devono essere lavate e disinfettate spesso. 

5. Illuminazione:  
deve essere garantito un fotoperiodo consono con le caratteristiche biologiche della specie, con un minimo di 8 ore e un 
massimo di 12 ore (inverno – estate) mediante lampade a spettro solare per rettili e anfibi. 

6. Areazione:  
i locali devono essere dotati di adeguata ventilazione naturale o artificiale al fine di garantire un corretto ricambio d’aria, 
tale da impedire che sia avvertito odore di ammoniaca o altro odore sgradevole legato alla presenza di lettiera sporca o 
acqua stagnante. 

7. Dimensioni dei terrari:  
le dimensioni dei terrari devono consentire movimenti agevoli degli animali  in relazione alla propria andatura e devono 
permettere un’agevole  inversione del  senso di marcia. A  seconda  che debbano ospitare  specie  terricole  o  arboricole  i 
terrari  avranno  uno  sviluppo  orizzontale  o  verticale.  Per  rettili  e  anfibi  di  piccole  dimensioni,  la  capacità  minima  del 
contenitore  che  li  ospita  non  deve  essere  inferiore  a  60  x  40  x  35  cm  di  altezza  (60  cm  di  altezza  nel  caso  di  specie 
arboricole). Si riportano nella tabella successiva le indicazioni relative alle dimensioni minime dei terrari o terracquari per 
i principali gruppi di rettili e anfibi tenuti come animali d’affezione. 

8. Dimensioni degli acquari per tartarughe palustri o d’acqua dolce:  
questi  rettili  hanno  bisogno  di molto  spazio  e  l’acquario,  anche  per  i  soggetti  di  piccolissima  taglia,  non  deve  essere 
inferiore a cm 60 x 40 x 25 cm di altezza, profondità dell’acqua di almeno 5 cm con piattaforma asciutta, sulla quale  le 
tartarughe possano sostare al di fuori dell’acqua. 

9. Arricchimento ambientale:  
tutte  le specie di  rettili al  fine di mantenere un adeguato standard di benessere richiedono che  il  terrario sia dotato di 
arricchimenti  ambientali  consoni  con  le  necessità  fisiologiche  ed  etologiche  di  ogni  specie  come  ad  esempio  rami, 
piattaforme sopraelevate, substrato idoneo per la lettiera, etc. 



Regolamento per la tutela ed il benessere animale e per una migliore convivenza con la collettività umana – ALLEGATO 2 
 

Pag. 15 
 

10. Rilascio in natura di rettili e anfibi acquistati come animali d’affezione: è vietato rilasciare in natura, negli stagni, nei fiumi 
e nei torrenti, esemplari di rettili e anfibi acquistati come animali d’affezione, con particolare riferimento alle tartarughe 
palustri e d’acqua dolce e ai serpenti. 

Dimensioni dei terrari/acquari per i rettili d’affezione più comunemente tenuti in cattività (valori di riferimento minimi per 1‐2 esemplari)

Specie  Lunghezza Larghezza Altezza minima del ricovero (cm)

Tartarughe terrestri (testuggini)  4xLA 3xLA 2xLA 

Tartarughe palustri e d’acqua dolce  4xLA 3xLA 3xLA 

Iguana dai tubercoli o verde  1,5xLA 1xLA 1,5xLA 

Sauri  1,5xLA 1,5xLA 2xLA 

Serpenti (fino a 2 metri di lunghezza)*  0,66xLA  0,33xLA 0,33xLA (0,66xLA per le specie arboricole

LA  lunghezza dell’animale più grande espressa in cm (dalla testa alla coda inclusa, per le tartarughe vale la lunghezza del carapace); 
*   Serpenti  di  dimensioni  superiori  ai  2  metri:  le  costanti  lunghezza  e  larghezza  vanno  duplicate;  di  solito  vengono  stabulati  in  stanze 

appositamente arredate. 

Requisiti per la commercializzazione: 
a) Capienza massima:  

nelle attività commerciali la densità di rettili superiore al 20% rispetto a quella stabilita in precedenza può essere accettata per 
un periodo non superiore a 3 giorni; le dimensioni dei terrari e degli acquari da esposizione e la numerosità massima di rettili 
che  possono ospitare  vanno  concordate  con  i  Servizi  Veterinari  competenti  per  territorio  nella  fase  antecedente  al  rilascio 
dell’autorizzazione per la commercializzazione di animali. 

b) Rettili di grandi dimensioni:  
gli esercizi commerciali che vendono rettili potenzialmente in grado di raggiungere dimensioni superiori ai 30 cm, sono tenuti a 
informare gli acquirenti in merito alle future criticità gestionali di tali specie (dimensione dei ricoveri e costi di mantenimento e 
cura). 

c) Profilassi sanitaria e benessere animale nelle attività commerciali: 
ogni  attività  che  commercia  rettili  deve  avere  almeno  1  terrario  “infermeria”,  a  disposizione  per  ospitare  animali  feriti, 
ammalati o che necessitino per varie ragioni di essere isolati dai terrari o dagli acquari di comunità. 

I punti chiave per garantire il benessere in questi animali stanno nel ridurre il più possibile i fattori stressanti che sono in parte validi 
per tutto il gruppo, in parte peculiari per ogni singola specie. Il microambiente in cui è alloggiato il rettile (terrario o vivario) deve 
consentire al soggetto di esprimere al meglio le proprie potenzialità fisiologiche e comportamentali pur essendo una condizione di 
cattività. 
In caso di alloggio temporaneo per quarantena, ricovero in strutture veterinarie, allevamento ecc., si consiglia un terrario essenziale 
che consenta fondamentalmente il facile accesso e la pulizia accurata, quindi che faciliti la gestione igienico sanitaria. 
La  riproduzione  di  un  microambiente  adatto  stimola  il  movimento  che  riduce  l’accumulo  di  grasso  e  aumenta  la  capacità 
riproduttiva. La riproduzione di un microclima adatto permetterà al rettile di regolare la temperatura corporea e l’idratazione. 
Le strutture che sono utilizzate di norma per  l’allevamento indoor dei rettili sono i terrari,  le gabbie e  i terracquari/ acquaterrari 
(secondo  la  prevalenza  dell’acqua  nei  confronti  dell’area  asciutta).  Alcune  specie  particolari  necessitano  il  mantenimento  in 
acquari. Altre soluzioni sono l’utilizzo di stanze climatizzate in particolare per animali di grosse dimensioni come i boidi e i cheloni 
giganti. Se il terrario è costruito in casa, è essenziale che tutti i materiali utilizzati per la costruzione (vernici, silicone, colle, resine 
epossidiche,  schiume  di  poliuretano  ecc.)  siano  atossici  e  che  siano  lasciati  asciugare  almeno  quattro  o  cinque  giorni  prima  di 
immettere l’animale. Per alcuni prodotti possono essere necessari periodi anche di qualche settimana. 
Il  volume della  teca  deve  tenere  conto  di  vari  fattori  quali  l’età,  il  comportamento,  le  dimensioni  dell’animale  e  la  necessità  di 
ottenere  all’interno  un  gradiente  termico.  La  superficie  utilizzabile  dall’animale  può  essere  aumentata  con  l’utilizzo  di  accessori 
quali rami e piattaforme sospese. 
Alloggiamenti: 
Scatole di plastica. 

 Portaoggetti modificati con buchi e griglie d’aerazione utili come terrari da quarantena o da ricovero; 

 Sistemi modulari per scatole di materiale plastico. 
Allevamenti: 

 Terrari di plastica monoblocco. Molto funzionali. 

 Terrari in vetroresina dispersione termica. 

 Terrari di legno verniciato. Difficili da pulire e disinfettare bene. 

 Terrari in cristallo. Facili da disinfettare ma elevata dispersione termica. 

 Terrari da acquari modificati con coperchio in rete. Se non sono fatte delle aperture in basso, può esserci 

 accumulo di anidride carbonica e può non esserci un’adeguata ventilazione. 

 Terrari in rete in particolare per l’allevamento dei camaleonti e rettili che richiedono notevole ventilazione. 

 Terracquari e acquaterrari per specie anfibie. 

 Acquari per specie acquatiche. 
Naturalmente  la  forma del  terrario/vivario varierà  in  funzione della biologia e della posizione ecologica dell’animale, ad esempio 
sviluppato più in altezza per animali arboricoli, mentre per rettili strettamente terricoli sarà sviluppata maggiormente la superficie 
inferiore.  In  ogni  caso  sarà opportuno  che  la  teca  abbia  un  certo  sviluppo  verticale  per  disporre dei  rami  ed eventualmente un 
punto caldo  in modo da garantire un gradiente termico dall’alto al basso.  I  rami sono utili anche per  le specie  terricole per  fare 
esercizio, per aumentare lo spazio percorribile e per fornire delle postazioni per l’irraggiamento. Bisogna poi considerare che più 
ampio è  il  volume del  terrario, più  semplice è  raggiungere  i  valori  corretti dei parametri  ambientali,  in particolare garantire che 
nella teca vi sia un gradiente termico e non una temperatura costante. 
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Tutti i rettili sono animali che richiedono attenzioni e cure specifiche essendo, in genere, specie non autoctone. Il ricreare loro un 
microambiente confortevole e simile a quello di origine, ne garantirà il benessere e la salute. 
Il terrario deve essere costruito e arredato con materiale atossico, e con chiusure adeguate, a prova di fuga. Curare molto l’igiene 
del terrario. Garantire un’adeguata ventilazione. Monitorare costantemente temperatura, umidità. Garantire ai rettili che ne hanno 
necessità, l’adeguata irradiazione UVA/UVB. L’intervallo termico (POTR Preferred Optimum Temperature Range), è un intervallo di 
temperature ambientali, compreso fra un minimo e un massimo, entro  le quali  il rettile può compiere le sue attività fisiologiche. 
Tale intervallo termico, diurno e notturno, è specifico per ogni rettile. 
Le  temperature all’interno del  vivario  devono essere  costantemente monitorate  (termometri  posizionati  nel  punto  freddo e nel 
punto più caldo). 
Quindi per animali adulti di piccole dimensioni, la capacità minima non deve essere inferiore ai 120 litri di volume ovvero all’incirca 
alle seguenti dimensioni: 60 × 40 × 50 cm. 

SAURI   

Nel geco leopardo è indispensabile rispettare il rapporto fra maschi e femmine per evitare i rischi di cannibalismo (il rapporto ideale 
fra maschi e femmine è di 1 maschio ogni 3‐6 o più femmine, a seconda della dimensione del terrario). 
Per evitare incidenti può essere necessario separare i maschi fra loro e gli adulti dai piccoli. 
Se  più  soggetti  condividono  gli  stessi  ambienti,  lo  spazio  a  loro  disposizione  deve  essere  sufficiente  per  evitare  aggressività  da 
competizione. 
Studiare  approfonditamente  le  necessità  che  richiede  l’allevamento  in  cattività  di  un’iguana.  Le  iguane  sono  difficili  da  allevare 
correttamente, difficili da alimentare nel modo giusto, richiedono attrezzature costose e da adulte possono presentare problemi 
comportamentali  di  aggressività.  Se  possibile,  contattate  un  proprietario  esperto,  che  possieda  iguane  da  anni,  perché  vi  possa 
familiarizzare con questo rettile e le sue esigenze di allevamento. 
Le iguane adulte raggiungono dimensioni considerevoli! Valutare se si avrà lo spazio per alloggiare in modo adeguato un rettile di 
quasi due metri, prima di acquistarlo quando misura solo 20 cm. 
Per i sauri terricoli si possono calcolare le dimensioni minime del terrario moltiplicando, un fattore di moltiplicazione alla lunghezza 
dell’animale rostro‐cloaca LRC (esclusa la coda): 

 Lunghezza = 6 × LRC 

 Larghezza = 3 × LRC 

 Altezza = 4 × LRC 
Per i sauri arboricoli si possono considerare come dimensioni minime: 

 Lunghezza (cm) = 4 × LRC 

 Larghezza (cm) = 3 × LRC 

 Altezza (cm) = 6 × LRC 
Per i camaleonti di media e grossa taglia e per altri rettili arboricoli è opportuno aumentare ulteriormente le dimensioni: 

 Lunghezza (cm) = 6 × LRC 

 Larghezza (cm) = 5 × LRC 

 Altezza (cm) = 8 × LRC 
Per animali tenuti comunitariamente il volume va aumentato di 1,5 volte per ogni animale in più, tale valore può essere ottenuto 
aggiungendo 0,6 al fattore di moltiplicazione. 

 
OFIDI   

Per  i  serpenti boa e pitoni è sempre consigliabile acquisire soggetti provenienti da allevamenti perché sono testati contro  le più 
comuni malattie  e  quindi  con maggiori  garanzie  sanitarie.  Purtroppo  sono  ancora  presenti  in  commercio  esemplari  prelevati  in 
natura, che non si adattano alla vita in cattività e non offrono le medesime garanzie sanitarie. 
Per i serpenti si possono considerare superfici “strisciabili” di 1.600 cmq per 40 cm di serpente (40 cmq per ogni cm di serpente) 
per animali fino a 200 cm di lunghezza. 
Considerata  la  massa  corporea  e  il  diametro  dei  serpenti  di  grossa  taglia,  per  quelli  oltre  i  3  metri,  il  valore  dovrebbe  essere 
aumentato almeno a 3.200 cmq per 40 cm di serpente ovvero 90 cmq per 1 cm di lunghezza, quindi si consiglia l’alloggiamento in 
stanze climatizzate. 
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CHELONI  

I  cheloni dovrebbero,  fintanto che  l’area geografica e  il  clima  lo permettono, essere mantenuti all’esterno. Si deve tenere conto 
della provenienza della specie allevata e della situazione climatica. Specie da aree geografiche a clima temperato possono essere 
allevate  all’esterno  per  tutto  l’anno,  specie  tropico‐equatoriali  devono  essere  tenute  all’interno  nella  stagione  fredda  e  alcune 
specie  anche  in  quella  calda  secondo  l’area  geografica  e  la  situazione  climatica  locale.  Quando  non  è  possibile  l’allevamento 
all’esterno,  i  cheloni possono essere allevati  in  terrari,  acquaterrari/terracquari,  acquari.  Il mantenimento all’interno dei  cheloni 
terrestri dovrebbe avvenire  in  strutture  “aperte”,  con pareti  sufficientemente alte,  lisce e  robuste da  impedire  la  fuga.  I  cheloni 
palustri, semiacquatici e acquatici devono essere alloggiati in vasche con una zona emersa proporzionale alle abitudini anfibie della 
specie, dove saranno indirizzate le lampade riscaldanti e quelle a emissione di ultravioletti. Tartarughe di dimensione superiore a 40 
cm di  lunghezza di carapace dovrebbero essere alloggiate  in stanze climatizzate o recinti da  interno, che rispettino comunque al 
minimo le misure consigliate. I recinti devono avere altezza sufficiente ed essere costruiti con materiale adatto per evitare la fuga. 
Le specie di climi temperati dovrebbero poter passare la stagione fredda in brumazione. 
La superficie minima di base degli alloggiamenti dovrebbe essere, in rapporto alla lunghezza del carapace (LC): 

 Lunghezza = 5 × LRC 

 Larghezza = 3 × LRC 

 Altezza terrari = 2 × LRC 

 Altezza acquaterrari/acquari = Profondità dell’acqua + 40 cm minimo. 
Profondità dell’acqua = LC × 1 o 1,5 o 2 a seconda delle attitudini natatorie. 
La teca deve sempre avere un buon sistema di chiusura. Sono animali di notevole forza muscolare (soprattutto alcune specie come i 
serpenti costrittori), pertanto quando si detengono specie simili, il vivario deve essere progettato con pareti di spessore adeguato e 
sistemi di chiusura sicuri. 

 
Per  le  testuggini  comuni  e  le  tartarughe  dalle  orecchie  gialle,  garantirgli  una  vita  in  un  ambiente  esterno  anche  se  confinato 
(giardino) costituisce un importante elemento a favore del benessere. 
Curare molto l’igiene del vivario delle tartarughe e assicurare un adeguato ricambio d’aria anche mediante ventilazione forzata. 
L’intervallo  termico  (POTR Preferred Optimum Temperature Range), è un  intervallo di  temperature ambientali,  compreso  fra un 
minimo e un massimo, entro le quali il rettile può compiere le sue attività fisiologiche. Tale intervallo termico, diurno e notturno, è 
specifico per ogni rettile. 
Le  temperature all’interno del  vivario  devono essere  costantemente monitorate  (termometri  posizionati  nel  punto  freddo e nel 
punto più caldo). 

 

PESCI      
Specifiche tecniche concernenti la detenzione, l’allevamento e la commercializzazione di pesci d’acquario: 
a) Modalità di detenzione:  
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le  specie  di  pesci  di  acqua  dolce  o  marina  che  possono  essere  legittimamente  detenute  hanno  esigenze  eco‐etologiche, 
metaboliche,  sanitarie  e  di  benessere  diverse  e  tali  da  poter  generare  dubbi  sulla  loro  corretta  detenzione,  allevamento  e 
commercializzazione. Il detentore è tenuto ad acquisire idonee informazioni sulle corrette modalità di detenzione rivolgendosi 
ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria dell’AUSL, i quali vigilano sul rispetto delle medesime. 

b) Caratteristiche degli acquari:  
la corretta detenzione in cattività dei pesci è correlata a idoneo volume d’acqua, caratteristiche fisico‐chimiche, temperatura, 
ossigenazione,  illuminazione  e  filtraggio  dell’acquario  che  li  ospita.  Tali  parametri  devono  essere  garantiti  e  conformi  alle 
esigenze delle diverse specie di pesci: devono essere presenti un impianto di riscaldamento e di filtraggio dell’acqua mentre 
l’illuminazione deve essere garantita con un fotoperiodo consono con le caratteristiche biologiche delle specie con un minimo 
di 8 ore e un massimo di 12 ore (inverno – estate) mediante lampade a spettro solare per acquari. 

c) Dimensioni degli acquari:  
i pesci ospitati devono potersi muovere agevolmente nella vasca e si utilizza  la seguente regola generale per  il calcolo della 
densità di popolazione massima per una vasca: per ogni pesce di lunghezza < a 5 cm 1 litro di acqua per cm; per ogni pesce 
superiore ai 5 cm di lunghezza 2 litri di acqua per cm. La lunghezza è calcolata in base alla distanza bocca/estremità della coda; 
in ogni caso, a prescindere dal numero e dalle dimensioni dei pesci ospitati l’acquario non dovrà mai avere un volume inferiore 
ai 20 litri d’acqua. 

d) Forma degli acquari:  
è vietato l’utilizzo di acquari sferici, di bocce di vetro e di batterie di piccolissimi acquari per pesci combattenti (“bettiere”). I 
pesci rossi (Carassius auratus) e i pesci combattenti (Betta splendens) hanno le stesse esigenze fisiologiche ed eco‐etologiche 
delle altre specie di pesci e non possono essere confinati in acquari che non rispettano le dimensioni di cui alla lett. c). 

e) Capienza massima:  
il numero massimo di soggetti ospitabili per ogni acquario deve tenere conto non solo delle dimensioni del pesce ma anche 
delle caratteristiche biologiche, sociali e riproduttive della specie. Le specie sociali devono essere stabulate in gruppo mentre 
quelle solitarie e territoriali devono essere ospitate in coppia o individualmente a seconda delle necessità. 

f) Acqua e cibo:  
l’alimentazione  fornita  deve  essere  adeguata  ai  fabbisogni  delle  specie,  dovrà  essere  somministrata  con  regolarità  senza 
eccessi che potrebbero inquinare l’acqua e danneggiare la salute dei pesci. 

g) Rilascio in natura di pesci d’acquario:  
è vietato rilasciare in natura, negli stagni, nei fiumi e nei torrenti, esemplari di pesci acquistati come animali d’acquario. 

h) Commercializzazione di pesci di grandi dimensioni:  
gli  esercizi  commerciali  che vendono pesci potenzialmente  in grado di  raggiungere grandi dimensioni,  superiori  ai 30  cm di 
lunghezza testa‐coda, sono tenuti ad informare gli acquirenti in merito alle future criticità gestionali di tali specie (dimensione 
degli acquari, costi di mantenimento e cura). 

Requisiti per la commercializzazione. 
a) Capienza massima:  

nelle  attività  commerciali  la  densità  di  pesci  superiore  al  20%  rispetto  a  quella  stabilita  dai  punti  precedenti  può  essere 
accettata in funzione dell’adeguatezza degli impianti di filtrazione e ossigenazione. Le dimensioni degli acquari da esposizione 
e la numerosità massima di pesci che possono ospitare vanno concordate con i Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria dell’AUSL 
nella fase antecedente al rilascio dell’autorizzazione per la commercializzazione di animali. 

b) Profilassi sanitaria e benessere animale nelle attività commerciali: 
ogni attività che commercia pesci deve avere almeno un acquario da quarantena, a disposizione per ospitare animali  feriti, 
ammalati o che necessitino per varie ragioni di essere isolati dagli acquari di comunità. 

c) Manifestazioni, fiere e mercati:  
è fatto divieto di offrire direttamente o indirettamente pesci in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo, 
nelle mostre, nelle fiere e nei mercati in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. 

d) Trasporto e procedure d’importazione di pesci d’acquario:  
si rimanda ai Reg. C.E. 1/2005, CE n. 1251/2008, alla nota del Ministero della Salute n. 19383, del 18/05/06, “Protezione degli 
animali  durante  il  trasporto  (D.Lgs.  30  dicembre  1992,  n.  532  e  successive  modifiche)  –  Chiarimenti  circa  le  modalità  di 
trasporto dei pesci d’acquario”. 

 

INVERTEBRATI       
Aracnidi di grandi dimensioni: terrari di almeno cm 50 x 30 x 30h per esemplare. 

 

EQUIDI 
Specifiche tecniche per la tutela e la gestione degli equidi (cavalli, pony, asini, muli e bardotti) che recepiscono integralmente il 
Codice per la Tutela e la gestione degli equidi predisposto dal Ministero della Salute. 
a) Detenzione degli equidi: 

1. Alimentazione e stato di nutrizione: 
La  corretta  alimentazione  è  fondamentale  per  mantenere  l’equide  nelle  condizioni  ottimali,  deve  essere  di  qualità 
adeguata e in quantità sufficiente e va predisposta in considerazione alle caratteristiche di specie, di razza e in relazione al 
fabbisogno metabolico. Gli equidi sono erbivori che vanno alimentati con moderate quantità di cibo somministrato più 
volte al giorno e riforniti  in modo permanente di acqua. Nella razione alimentare vanno assicurate le giuste proporzioni 
tra  gli  alimenti  (erba,  fieno,  fieno  insilato,  mangimi,  etc.)  in  base  alle  esigenze  della  specie,  a  quelle  fisiologiche  e 
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all’attività svolta, anche al fine di evitare l’insorgere di eventuali patologie. I foraggi e i mangimi devono essere di buona 
qualità e correttamente conservati. Un buon pascolo può assicurare un importante apporto di fibre e di minerali, ma in 
caso di scarsità di erba è necessario integrare la dieta dell’equide con ulteriori alimenti. Mangime e foraggio ammuffito o 
stantio  non  possono  essere  somministrati.  Gli  equidi  non  possono  essere  sottoposti  a  lavori  intensi  subito  dopo  la 
somministrazione di  cibo.  Le attrezzature per  la  somministrazione di  alimenti e di  acqua vanno progettate,  costruite e 
installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione e non devono potenzialmente rappresentare per 
gli  animali motivo  di  difficoltà  gestionale  o  causa  di  lesioni. Nel  caso  di  equidi  nutriti  in  gruppo  le mangiatoie  devono 
essere  tali  da  garantire  la  possibilità  di  alimentazione  per  ciascun  animale  e  ridurre  al  minimo  i  rischi  di  conflitto  o 
competizione.  Il  peso  e  lo  stato  di  nutrizione  di  ogni  equide  vanno  regolarmente  monitorati  al  fine  di  individuare 
tempestivamente cali ponderali quali indicatori di malessere o patologia. Qualunque variazione nella dieta, sia per qualità 
o quantità, deve avvenire  in modo graduale, anche al  fine di evitare eventuali patologie correlate. Di seguito  le  tabelle 
indicative per la valutazione dello stato nutrizionale degli equidi. 

 Metodo per valutare la condizione corporea di un cavallo (Body Condition Score) 
0. sottopeso, cachettico 
1. molto magro 
2. magro 
3. in forma 
4. grasso 
5. obeso 
(basato sul metodo Carroll & Huntington) – Copyright NEWC Aprile 2003 
Per ottenere il punteggio, in primo luogo assegnare il punteggio alla zona pelvica poi arrotondare di mezzo punto se 
differisce di un punto o più rispetto a schiena o collo: 

 
 Metodo per valutare la condizione corporea di un asino (Body Condition Score) 

1. sottopeso, cachettico 
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2. moderatamente magro 
3. ideale 
4. grasso 
5. obeso 
I depositi di adipe possono essere distribuiti in modo difforme specialmente sul collo e nei posteriori. Alcuni depositi 
di  adipe  resistente  possono  essere  conservati  nell’evenienza  di  perdita  ponderale  e/o  possono  calcificarsi 
(indurimento). Un’attenta valutazione di tutte le aree deve essere effettuata, valutazioni che andranno combinate per 
avere  il  punteggio  totale.  Mezzo  punto  può  essere  assegnato  quando  gli  asini  cadono  a  metà  dei  punteggi.  La 
valutazione può essere difficile nel caso di asini anziani in ragione della loro mancanza di massa muscolare e di tono 
che dà  l’apparenza di magrezza dorsale con area ventrale della regione addominale pendente benché la condizione 
d’insieme può essere moderata. 

 

 
2. Acqua: 
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Gli  equidi  necessitano  quotidianamente  di  una  elevata  quantità  di  acqua  che  varia  a  seconda  del  singolo  soggetto, 
dell’attività e della temperatura esterna; devono pertanto avere una costante disponibilità di acqua fresca, pulita, priva di 
residui e sostanze estranee che ne alterino sapore ed odore. Anche nel caso di equidi detenuti all’aperto  l’accesso alle 
fonti di acqua deve essere agevole e l’acqua deve essere in quantità e di qualità adeguata. Gli abbeveratoi e i contenitori 
di acqua vanno puliti con regolarità. Nel caso di equidi scuderizzati  l’erogatore automatico di acqua va previsto  in ogni 
box. 

3. Gestione e cura: 
Il proprietario e il detentore sono tenuti a verificare la salute e il benessere dell’equide nonché lo stato e l’efficienza delle 
strutture, delle attrezzature e degli impianti, sia automatici che meccanici e ad ispezionare gli stessi almeno una volta al 
giorno. Qualora si rilevino difetti di funzionamento si deve provvedere prontamente alla loro riparazione e nel frattempo 
approntare adeguate misure per salvaguardare la salute e il benessere dell’animale. Le attrezzature e i diversi accessori 
devono essere posizionati in modo da non provocare lesioni agli equidi e, se accessibili, devono essere privi di asperità o 
spigoli appuntiti o taglienti. 
Il  proprietario  e  il  detentore devono assicurare  adeguate  cure  agli  animali malati  o  feriti,  ricorrendo all’intervento del 
medico veterinario quando necessario e sono responsabili dell’attuazione delle cure sanitarie e dei trattamenti prescritti. 
L’utilizzo  e  la  detenzione  dei  farmaci  veterinari  deve  avvenire  conformemente  alle  disposizioni  previste  dal  decreto 
legislativo  6  aprile  2006,  n.  193  recante  codice  comunitario  dei  medicinali  veterinari  e  successive  modificazioni  e 
integrazioni. Il proprietario e il detentore devono provvedere a: 
a) assicurare la regolare igiene e pulizia degli spazi di dimora degli equidi; 
b) assicurare un riparo idoneo, integro, pulito e proporzionato alle dimensioni dell’animale; 
c) consentire all’equide un regolare esercizio fisico; 
d) adottare le precauzioni necessarie per evitare la fuga. 
Gli equidi sono animali che in natura vivono in branco e preferibilmente in gruppi sociali. Dovrebbero poter socializzare 
con membri  della  loro  stessa  specie ma,  ove  ciò  non  sia  possibile,  altri  animali  possono essere  impiegati  per  dar  loro 
compagnia. Nella formazione di nuovi gruppi occorre prestare attenzione alla compatibilità dei diversi componenti ed è 
indispensabile separare  i soggetti  incompatibili. Va garantita  la  libertà di movimento propria dell’animale che non deve 
essere limitata in modo tale da causare all’equide inutili sofferenze o lesioni. Qualora gli equidi siano custoditi all’interno 
di un box va prevista la fruizione quotidiana di un paddock compatibile con le caratteristiche morfologiche e della razza 
nonché la possibilità di regolare esercizio fisico. La scuderizzazione permanente in posta risulta inadeguata ed è pertanto 
consigliabile che gli equidi siano scuderizzati  in box. Gli equidi, ad esclusione di quelli detenuti all’aperto, vanno puliti e 
strigliati regolarmente e si deve inoltre provvedere alla regolare cura e pareggio dei piedi. 

4. Impianti per la detenzione degli equidi: 
Gli  impianti  per  la  detenzione  degli  equidi  devono  coniugare  le  vigenti  disposizioni  di  legge  in materia  di  urbanistica, 
edilizia,  igiene  pubblica,  prevenzione  e  sicurezza  con  le  esigenze  etologiche,  fisiologiche  e  di  tutela  della  salute  e  del 
benessere  degli  equidi.  Tutti  i  materiali  utilizzati  per  la  costruzione  dei  locali  di  stabulazione  o  che  direttamente  o 
indirettamente  vengono  a  contatto  con  gli  equidi,  devono  essere  tali  da minimizzare  i  rischi  fisici,  chimici,  biologici  e 
tossicologici. 
a) Requisiti essenziali per gli impianti di scuderizzazione permanenti: 

Per strutture permanenti si intendono le strutture fisse ove sono ricoverati equidi per qualsivoglia attività. Le aree di 
scuderizzazione vanno realizzate ed attrezzate  in modo da consentire  la permanenza degli equidi e  lo svolgimento 
delle attività con gli equidi in condizione di sicurezza ed igiene sia per gli animali che per gli utenti. 

b) Spazi per la stabulazione dei cavalli: 
Le  strutture  vanno  realizzate  in materiali  idonei  tali  da  resistere  e  proteggere  gli  animali  dagli  eventi  atmosferici 
nonché garantire un adeguato  isolamento termico. Le pareti devono avere caratteristiche di particolare resistenza 
agli urti e ai calci degli animali, soprattutto nella parte inferiore e comunque almeno fino ad un’altezza di m 1,20. Nel 
caso in cui non sia prevista una parete piena al di sopra di m 1,20, le eventuali pareti grigliate o con sbarre, devono 
essere  concepite  in  modo  tale  da  non  consentire  il  passaggio  dell’arto  del  cavallo.  Le  pareti  dovranno  essere 
impermeabili, lisce e senza asperità, facilmente lavabili e disinfettabili. 

c) Pavimentazione: 
Tutte  le  pavimentazioni  calpestabili  destinate  ai  cavalli  devono  essere  non  sdrucciolevoli,  con  una  pendenza 
moderata e tale da consentire il drenaggio e una facile pulizia delle superfici. 

d) Porte di accesso: 
Le  porte  di  accesso  dovrebbero  essere  di  altezza  non  inferiore  a  m  3,  di  dimensioni  non  inferiori  a  m  1.20  di 
larghezza  e  provviste  di  una  porta  inferiore  e  di  una  porta  superiore,  con  spigolo  stondati;  la  porta  inferiore 
dovrebbe avere un’altezza tale che  il cavallo o  il pony possa agevolmente guardare all’esterno. Le porte dovranno 
aprirsi  o  scorrere  all’esterno  ed  essere  provviste  di  meccanismi  per  assicurare  la  chiusura  ma  tali  da  garantire 
un’apertura veloce in caso di evacuazione degli animali per emergenza. Non è opportuno predisporre file parallele di 
box in numero superiore a dieci.  In caso di file di numero superiore sarà necessario interrompere la successione e 
prevedere vie di fuga tra i blocchi di box. È consigliabile che ogni box garantisca l’affaccio verso l’esterno del cavallo 
con finestra dotata di sportello di chiusura. 

e) Copertura: 
Il  tetto  deve  garantire  un’idonea  protezione  e  coibentazione  ed  essere  posto  ad  un’altezza  tale  da  permettere 
adeguata ventilazione e comunque non inferiore a m 3. 

f) Finestre: 
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Le finestre devono garantire adeguata luminosità e circolazione di aria. Nel caso in cui le finestre siano accessibili agli 
equidi, si consiglia l’utilizzo di materiali infrangibili oppure la predisposizione di griglie poste a protezione. 

g) Ventilazione: 
Va prevista la ventilazione naturale o forzata nei locali di detenzione degli equidi tale da non creare correnti d’aria 
dirette  sugli  equidi.  Le  aperture  destinate  all’aereazione  devono  essere  proporzionali  al  volume  della  struttura. 
Un’adeguata pulizia e ventilazione delle scuderie dovrebbero consentire la riduzione al minimo delle polveri. 

h) Temperatura: 
Nelle  aree di  scuderizzazione dovrebbe essere garantita una  temperatura  compresa  tra 0°  e 35°C ed  in  situazioni 
metereologiche particolari vanno assunte misure a tutela degli equidi anche attraverso una ventilazione forzata. 

i) Rumore: 
Gli equidi non vanno sottoposti a rumori eccessivi per un periodo prolungato. 

j) Illuminazione e impianti elettrici: 
Gli animali custoditi nei box e nelle scuderie non possono essere tenuti né costantemente al buio né costantemente 
esposti ad  illuminazione artificiale. Al  fine di consentire  l’ispezione completa degli animali va prevista un’adeguata 
illuminazione  fissa o mobile  e  ogni  box dovrebbe essere dotato  di  impianto di  illuminazione. Gli  impianti  elettrici 
vanno predisposti in maniera tale da non essere accessibili agli equidi e prevedere un numero adeguato di prese di 
corrente. 

k) Impianti tecnici: 
Sono  compresi  tra  gli  impianti  tecnici,  gli  impianti  elettrici,  gli  impianti  di  allarme  e  rilevazione  antincendio, 
l’impianto  idrico  e  l’impianto  antincendio  e  di  videosorveglianza. Gli  impianti  tecnici  dovranno essere  realizzati  in 
conformità alla vigente normativa di legge. 

l) Dimensione dei box: 
Il  box  deve  avere  spazio  sufficiente  per  consentire  all’equide  di  sdraiarsi,  rialzarsi  agevolmente  e  girarsi 
comodamente. La misure minime sono le seguenti: 
 cavalli 3.00 m x 3.00 m (Misure maggiori andrebbero adottate per cavalli di taglia grande); 
 pony 2,80 m x 2,80 m (Misure inferiori potranno essere adottate per pony di piccola taglia).  
Per i box da parto e le fattrici con puledro andrebbero previsti spazi non inferiori a 3.00 m x 4.00 m. I corridoi che 
conducono ai box dovrebbero essere sufficientemente ampi da consentire un accesso comodo e sicuro. 

m) Lettiera: 
La  lettiera  deve  essere  costituita  da  materiale  idoneo,  atossico  e  possibilmente  esente  da  polveri  e  muffe, 
mantenuta  pulita  ed  in  condizioni  igieniche  adeguate,  asciutta  ed  in  quantità  sufficiente,  tale  da  assicurare 
protezione contro lesioni e consentire all’equide di sdraiarsi comodamente. 

5. Requisiti essenziali per gli impianti di scuderizzazione provisori: 
Nel caso di manifestazioni sportive, fiere, mostre, rassegne, etc., possono essere predisposte strutture provvisorie per la 
scuderizzazione  degli  equidi  che  devono  comunque  essere  idonee  a  garantire  la  tutela  del  loro  benessere,  salute  e 
sicurezza. Gli  impianti dovrebbero avere caratteristiche di  facile e veloce montaggio e  smontaggio utilizzando adeguati 
sistemi di aggancio che ne garantiscano la solidità e l’incolumità per persone e animali. 
a) Coperture dei box: 

Le coperture dei box vanno realizzate con materiali resistenti agli eventi atmosferici, ancorati alle strutture portanti 
e di adeguate pendenze, sollevati  rispetto ad almeno una delle pareti verticali,  in modo da permettere  il naturale 
ricircolo dell’aria tra box e box. Sono sconsigliabili coperture in teli di pvc, policarbonato, vetro e simili. Le coperture 
vanno debitamente ancorate alla struttura portante e andrebbero coibentate con materiale isolante atossico e privo 
di sostanze dannose per l’ambiente. In caso di realizzazione di più box affacciati su corridoio interno (il corridoio non 
potrà avere larghezza inferiore a m 3,00 ed altezza inferiore a m 2,80), detti corridoi dovrebbero essere protetti dalle 
intemperie  e  dagli  agenti  atmosferici  e  comunque  garantire  una  sufficiente  aerazione.  I  box  affacciati  all’esterno 
dovranno avere uno sporto di copertura non inferiore a m 1,20 ed altezza da terra non inferiore a m 2,80 (misura 
sotto il livello inferiore della grondaia). Non sono ammissibili file parallele di box accostati superiori a dieci. In caso di 
file superiori va interrotta successione prevedendo vie di fuga tra i diversi blocchi di box. 

b) Pareti di tamponamento: 
Devono essere ancorate e/o incorporate con le strutture portanti e realizzate in materiale adeguatamente resistente 
alle intemperie e alle condizioni atmosferiche. Dovrebbero avere caratteristiche di particolare resistenza agli urti e ai 
calci degli animali, soprattutto nella parte inferiore delle pareti e comunque per un’altezza non inferiore a m 1,20. 
Per la parte superiore a m 1,20 si rimanda a quanto indicato per le strutture permanenti. Dovrebbero, inoltre, avere 
caratteristiche  di  impermeabilità,  essere  lisce  e  senza  asperità,  facilmente  lavabili  e  disinfettabili,  di  altezza  non 
inferiore a m 2,80. All’interno dei box e comunque in ogni locale non dovrebbero essere presenti superfici sporgenti 
ad eccezione di mangiatoie e beverini.  Impianti quali  rubinetti, prese elettriche,  interruttori, ecc., non dovrebbero 
essere posizionati in luoghi accessibili dal cavallo. 

c) Porte: 
Le porte di accesso dovrebbero avere dimensioni non inferiori a m 1,20 di larghezza e a m 2,80 di altezza, aprirsi o 
scorrere sempre verso l’esterno. E’ auspicabile garantire la possibilità di affaccio all’esterno all’animale scuderizzato. 

d) Pavimentazioni: 
I  box  dovrebbero  essere  realizzati  ed  installati  su  superfici  stabili.  Le  pavimentazioni  dovrebbero  avere  adeguate 
pendenze per permettere lo scolo delle acque meteoriche e non presentare pozzetti o griglie di 
scarico  in  aree  potenzialmente  pericolose  per  gli  equidi.  Non  è  consigliabile  l’allestimento  di  box,  seppure  in  via 
provvisoria, sul terreno vegetale naturale. 
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e) Ubicazione dei box: 
I  box  dovrebbero  essere  posizionati  su  superfici  piane  ed  installati  su  fondi  asciutti  e  rilevati  rispetto  al  terreno 
circostante  in modo da  evitare  in  caso  di  pioggia  l’allagamento,  anche  parziale,  delle  lettiere. Dovrebbero  essere 
posizionati  preferibilmente  in  aree  d’ombra  in  modo  da  garantire  una  maggiore  protezione  dall’irraggiamento 
solare. 

f) Accessori: 
E’  auspicabile  l’istallazione  all’interno  di  ogni  box  di  beverino  automatico.  Dovrebbe  essere  garantita  una 
illuminazione artificiale almeno ogni due box. 

g) Ubicazione dei box: 
Gli impianti degli ambienti di scuderizzazione provvisoria dovrebbero essere in possesso di requisiti analoghi a quelli 
previsti per le strutture fisse. 

6. Detenzione degli equidi in aree all’aperto: 
Gli equidi detenuti all’aperto dovrebbero disporre di un’adeguata protezione naturale o artificiale che offra riparo dalle 
intemperie. Per  il  ricovero permanent all’aperto  l’area a disposizione deve essere proporzionale al numero degli equidi  
non  inferiore  a  mq  800  per  animale  e  disporre  di  adeguate  risorse  alimentar  naturali  o  approvvigionate.  Le  aree 
dovrebbero  essere  dotate  di  fondo  tale  d  consentire  il  drenaggio  delle  acque  piovane,  di  zone  d’ombra  e  di  tettoia 
tamponata almeno sui  tre  lati  esposti  ai  venti prevalenti. Per  il  ricovero  temporaneo, è  sufficiente un’area più piccola, 
comunque non inferiore a mq 200 per equide. Una corretta gestione dell’area all’aperto dovrebbe prevedere la raccolta 
delle  fiande,  la  rotazione  delle  aree  di  pascolo,  lo  spostamento  degli  equidi  quando  il  terreno  è  troppo  umido,  la 
movimentazione  del  terreno  per  aiutare  il  contenimento  dei  parassiti.  le  aree  devono  essere  bonificate  da  oggetti 
potenzialmente pericolosi. Dovrebbe essere esclusa la presenza di piante velenose. I cavalli tenuti costantemente in aree 
all’aperto dovrebbero essere controllati periodicamente, almeno una volta al giorno. 

7. Recinzioni: 
Le  recinzioni  dovrebbero  essere  sufficientemente  solide  e  di  una  altezza  adeguata  ad  impedire  la  fuga  dell’animale, 
realizzate con materiali idonei e mantenute in modo tale da non provocare danni agli animali. Fili spinati o reti per ovini 
non dovrebbero essere usati  nelle  aree  che ospitano equidi  e  qualora  sia  utilizzato  filo metallico devono essere prese 
misure  atte  ad  assicurare  che  sia  sufficientemente  visibile.  Le  staccionate  dovrebbero  essere  realizzate  con  un’altezza 
minima di m 1,20, tuttavia diversi criteri possono essere utilizzati per pony e cavalli interi. La filagna inferiore può essere 
posta a m 0,5 dal suolo. Per i cavalli interi dovrebbe essere prevista una doppia linea di staccionata e, in alcuni casi, una 
delimitazione elettrificata lungo la parte superiore della palizzata. La recinzione elettrica può essere utilizzata per divisioni 
temporanee  interne ma non come unico  sistema di delimitazione perimetrale dell’area dedicata.  Le uscite dovrebbero 
essere  progettate  in  modo  da  permettere  un  facile  e  sicuro  passaggio  dei  cavalli.  I  cancelli  vanno  chiusi  e  assicurati 
saldamente. 

8. Equidi legati: 
La pratica di legare l’equide in aree all’aperto, assicurandolo ad un punto in modo che sia confinato in determinato spazio, 
può essere adottata solo per un breve periodo di tempo e sotto la costante supervisione da parte del detentore. In ogni 
caso gli  equidi  vanno  legati utilizzando metodi di  sicurezza  solo per  il  tempo strettamente necessario e  sotto  costante 
vigilanza del detentore. 

b) Allevamento, addestramento e lavoro: 
Nell’ambito delle diverse attività che coinvolgono gli equidi il detentore deve indirizzare le sue scelte verso le metodiche più 
rispettose del benessere dell’animale. E’ altresì compito del detentore: 
1. verificare che gli equidi che lavorano abbiano adeguati periodi di riposo anche attraverso turnazioni; 
2. verificare che le attrezzature utilizzate per il lavoro e l’addestramento degli equidi siano tali da non provocare danni agli 

animali. 
La doma e l’addestramento dell’equide devono avvenire nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche dell’equino. Gli 
equidi richiedono di essere gestiti da personale competente, capace di  instaurare una relazione di rispetto reciproco e sono 
particolarmente  sensibili  agli  stimoli  positivi.  Sono  da  evitare  metodi,  prassi  o  azioni,  anche  apparentemente  neutri,  che 
possono mettere in una condizione di sofferenza l’equide. 
a) Allevamento: 

I metodi di allevamento e di riproduzione devono garantire agli equidi e ai loro prodotti del concepimento condizioni di 
benessere  nel  rispetto  delle  caratteristiche  fisiologiche  ed  etologiche  degli  animali.  Fatte  salve  esigenze  sanitarie 
certificate da un medico veterinario è opportuno attendere almeno il compimento del quinto mese di vita per separare il 
puledro dalla fattrice. 

b) Aree di lavoro e di gara: 
1. Requisiti essenziali dei campi, delle piste e delle aree di lavoro: 

Le aree di lavoro devono essere di dimensioni idonee all’attività e al numero degli equidi impegnati e delimitate con 
recinzioni idonee. I fondi devono: 
a. essere tali da assorbire le sollecitazioni indotte dall’equide e le possibili cadute del cavaliere o del fantino; 
b. essere privi di asperità che potrebbero provocare traumi; 
c. avere un drenaggio efficace; 
d. essere tali da evitare il sollevamento di eccessive polveri; 
e. essere regolari nella composizione e privi di materiali estranei o di inerti. 

2. Requisiti essenziali delle aree per il lavoro del cavallo alla corda: 
L’area utilizzata per lavorare il cavallo alla corda dovrebbe avere un diametro minimo di m 15 ed un fondo regolare 
come descritto nel precedente paragrafo. 
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3. Requisiti dei campi, delle piste e delle aree di gara: 
Le caratteristiche dei campi, delle piste e delle aree di gara sono indicate nell’ambito dei regolamenti e normative 
degli  enti  tecnico‐sportivi  di  riferimento,  ossia  l’Unione  Nazionale  Incremento  Razze  Equine  (U.N.I.R.E.)  per  le 
attività ippiche e la Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) per le attività equestri. 

c) Manifestazioni con equidi che si svolgono al di fuori degli impianti e di percorsi ufficialmente autorizzati: 
I requisiti di sicurezza e salute per fantini, cavalieri ed equidi nell’ambito di manifestazioni pubbliche o private nelle quali 
vengono  utilizzati  equidi  al  di  fuori  degli  impianti  e  dei  percorsi  ufficialmente  autorizzati  dall’Unione  Nazionale 
Incremento  Razze  Equine  (UNIRE),  dalla  Federazione  Italiana  Sport  Equestri  (FISE),  dalla  Federazione  Equestre 
Internazionale  (FEI) e dalle Associazioni da queste  riconosciute nonché da Associazioni o enti  riconosciuti dal CONI, ad 
eccezione di mostre,  sfilate e cortei  sono  indicati nell’ordinanza 21  luglio 2009 del Ministero del  Lavoro, della Salute e 
delle Politiche Sociali. 

d) Bardatura e finimenti: 
La  bardatura  e  i  finimenti  dovrebbero  essere  adatti  allo  scopo,  ovvero  commisurati  ai  bisogni  e  al  tipo  di  lavoro 
dell’equide nonché alla competenza del cavaliere. Devono essere adeguati nella misura, tenuti in ordine e regolarmente 
puliti in modo da assicurare la comodità, la sicurezza e l’efficacia. E’ vietato l’uso di bardature e finimenti tale da causare 
lesioni  o  sofferenze  all’animale.  Fasce  e  stinchiere  da  lavoro,  se  utilizzate,  devono  essere  adatte  allo  scopo,  messe 
correttamente  per  evitare  disagi  o  lesioni  e  lasciate  per  il  minimo  tempo  necessario.  Gli  equidi  andrebbero  sempre 
dissellati quando non lavorano per più di un’ora. 

c) Documenti d’identità degli equidi: 
Il Regolamento (CE) n. 504/2008 definisce le modalità di identificazione degli equidi e prevede che ogni animale sia identificato 
con un numero univoco riportato sul documento d’identità. Il documento d’identità deve accompagnare l’equide in tutti i suoi 
spostamenti. 

d) Trasporto degli equidi: 
Il trasporto degli animali, ivi comprese le fasi di carico e scarico, deve svolgersi nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1/2005 e 
successive  integrazioni  ed essere adeguato alle esigenze  fisiologiche, morfologiche ed etologiche dell’equide,  evitando ogni 
sofferenza e svolgersi con le debite cure e senza inutili ritardi. 

e) Eutanasia: 
L’eutanasia deve essere eseguita esclusivamente da un medico Veterinario  in base al protocollo  internazionale che prevede 
l’anestesia profonda prima della somministrazione del farmaco eutanasico. 

f) Formazione: 
Va promossa la formazione del personale che, a vario titolo, svolge attività lavorativa con gli equidi. Si ritiene opportuno un 
attestato di idoneità per i responsabili di strutture che coinvolgono la gestione degli equidi. Tutti coloro che a vario titolo sono 
coinvolti  nelle  diverse  attività  con  gli  equidi  sono  tenuti  a  porre  in  essere  e  diffondere  condotte  etiche,  responsabili  e 
rispettose degli equidi. Chiunque sia a conoscenza di maltrattamenti o comportamenti che ledano la dignità degli equidi deve 
provvedere tempestivamente a darne tempestiva segnalazione alle autorità competenti. 
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Scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli animali al 
seguito di circhi, mostre itineranti, fiere e/o esposizioni 

 
 

Al Comune di Castel San Giovanni 
 
 

Il/La sottoscritto/a 

Nato/a a    Prov. Il   

Residente a    In via N.

Telefono    Cell.    mail

C.F.    Legale rappresentante di

Sede legale a    In via N.

P.IVA   

 
Dichiara,  sotto  la  propria  responsabilità,  di  non  aver  riportato  condanne  e  di  non  avere  patteggiato  pene  per 
abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. 
 
Dichiara inoltre quanto segue: 

Nominativo del gestore/responsabile degli animali e della struttura:

  Telefono   

Nominativo del gestore/responsabile del veterinario responsabile degli animali e della struttura: 

  Telefono   

Totale della superficie necessaria per l’attendamento (mq)

Elenco del personale dipendente e consulente utilizzato per la detenzione e cura degli animali con relative qualifiche:

Nominativo del personale  Qualifica Specie animale 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Elenco completo di tutte le specie ospitate: 

Genere o specie (nome scientifico)  Numero di esemplari 
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Gli animali di cui all’elenco sono tutti riportati nei Registri di carico/scarico tenuti presso la struttura e sono tutti dotati 
di un sistema di identificazione individuale. 
Dichiara altresì  che, per  tutti gli  animali per  i quali è prevista, è presente  regolare documentazione CITES e, per gli 
animali non in CITES, che i medesimi non sono stati prelevati in natura. 

Elenco degli automezzi adibiti al trasporto animali (D.Lgs. n. 532/1992 e ss.mm.ii.):

Specie trasportata  Targa del veicolo Autorizzazione sanitaria (data del rilascio e/o rinnovo)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Si allega: 
1. copia  dell’autorizzazione  prefettizia  alla  detenzione  di  animali  pericolosi,  rilasciata  il  ……………………….  Dalla 

Prefettura di ……………………….. (in caso siano presenti animali pericolosi); 
2. n. 2 planimetrie complete di misure, datate e firmate da un tecnico abilitato o dal Legale Rappresentante, delle 

strutture interne ed esterne destinate: 
a. agli animali pericolosi (presentate alla Prefettura all’atto dell’autorizzazione); 
b. agli animali non pericolosi; 

3. relazione descrittiva delle strutture; 
4. dichiarazione attestante le misure previste per garantire il benessere animale e la pubblica incolumità in caso di 

visita agli animali al seguito; 
5. elenco  individuale  degli  animali  al  seguito  con  specifica  indicazione  del  ruolo  (utilizzati  in  spettacoli  o  in  sola 

esposizione) e dell’identificazione individuale; 
6. piano di monitoraggio sanitario e medicina preventiva, redatto dal Medico Veterinario consulente, comprendente 

le cartelle cliniche degli animali ed un documento di valutazione delle caratteristiche degli alloggi, dei mezzi di 
trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, dei diversi esemplari, delle necessità nutrizionali; 

7. piano di alimentazione di ogni specie animale; 
8. piano di pulizia, disinfezione e quarantena, contenente anche dichiarazione della presenza di un’area attrezzata 

per l’isolamento di eventuali animali malati; 
9. piano di emergenza da attivare in caso di fuga degli animali, valutato e validato dal Medico Veterinario consulente 

relativamente all’adeguatezza dei sistemi di e dei farmaci veterinari necessari per l’eventuale contenimento degli 
animali. 

 
Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, ai sensi dell’art. 21 della Legge 
n.  241/1990  (sanzioni  di  cui  all’art.  483  del  Codice  Penale),  dichiaro  che  tutto  quanto  contenuto  nella  presente 
domanda è corrispondente al vero. 
 
Luogo e data: ______________________ 
 
  Il Legale Rappresentante 
 
  __________________________________________ 
 

Da compilare da parte del Medico Veterinario incaricato dell’assistenza zooiatrica durante la manifestazione 

 

Firma e timbro del Veterinario: _______________________________________________________________________ 

Indirizzo: _________________________________________________________________________  Tel.: ___________ 

N. iscrizione all’Albo: _________ Provincia: _____________________________ 
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1. IDENTIFICABILITA’ DEGLI ANIMALI: 
Ogni  esemplare  ospitato  dovrà  essere  identificabile  attraverso  idonea  marcatura  permanente,  così  come  indicato  dalla 
Commissione Scientifica CITES. 
In  particolare,  tutti  gli  animali  dei  circhi  devono  uniformarsi  ad  uno  schema  di  identificazione  individuale  permanente  di 
identificazione basato su uno dei seguenti metodi alternativi: 
a) mappaggio del DNA, applicazione di microchip; 
b) esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi; 
c) fotografie. 
I certificati di registrazione devono essere custoditi con cura e presentati su richiesta ad ogni ispezione. 
Tutti  gli  animali  non  adeguatamente  marcati,  o  non  contemplati  all’atto  del  rilascio  dell’idoneità  e  successive  certificazioni, 
verranno considerati detenuti illegalmente. 
Le strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione 
delle singole esigenze degli esemplari ospitati. 
Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l’interesse del pubblico. 
Le strutture debbono essere collocate in modo tale da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di 
cibo. 
L’arricchimento  ambientale  deve  essere  considerato  una  componente  essenziale  ed  imprescindibile,  legato  alla  necessità  di 
permettere  agli  animali  un  comportamento  il  più  naturale  possibile,  al  fine  di  ridurre  o  minimizzare  gli  effetti  della  noia  e  la 
comparsa di atteggiamenti stereotipati. 
Pertanto, al momento dell’attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato 
habitat rispondente alle loro esigenze. 
La  violazione,  anche di uno  solo dei parametri  prescritti  dal  presente punto,  comporta  insindacabilmente,  senza pregiudizio per 
l’azione penale, l’annullamento d’ufficio dell’autorizzazione. 

 

2. TRASPORTO: 
i  metodi  di  trasporto  devono  rispettare  le  normative  comunitarie  e  nazionali  vigenti  in  materia,  al  fine  di  garantire  sempre  il 
benessere e la salute degli esemplari ospitati, anche ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2005. 
In particolar modo il personale adibito al trasporto degli animali dovrà essere in grado di fornire, in caso di controllo: 
a) autorizzazione a svolgere l’attività di trasportatore; 
b) modello tipo 1 (di cui all’Allegato III, capo I, del Regolamento (CE) n. 1/2005); 
c) certificato di idoneità dei conducenti (art. 6, p.to 5, ed art. 37, del Regolamento (CE) n. 1/2005); 
d) Modello 4: nel trasporto nazionale di bovini, suini, equidi, ovini e caprini – Decreto Ministero della Salute del 16.05.2007, che 

modifica il D.P.R. n. 317/1996. 

 

3. CONSULENZA DEL MEDICO VETERINARIO: 
Ogni struttura deve mantenere un rapporto costante con un consulente o dipendente veterinario. 
Ogni  struttura  deve  garantire,  con  un  rapporto  formalizzato  e  condiviso  con  un  medico  veterinario,  la  salute  ed  il  corretto 
mantenimento degli animali. In particolare il veterinario deve provvedere ai seguenti compiti: 
a) impostazione di un programma di medicina preventiva; 
b) diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive, infestive e zoonosiche; 
c) pronto soccorso;  in caso di problematiche sanitarie che prevedono un  intervento urgente,  la  struttura potrà avvalersi di un 

altro Medico Veterinario presente sul territorio; è necessario pertanto che il gestore della struttura disponga del riferimento di 
uno o più veterinari per le esigenze sanitarie urgenti, esperti nella tipologia degli animali ospitati; 

d) eventualità di praticare l’eutanasia, quando necessario; 
e) consulenze relative alle caratteristiche delle strutture interne ed esterne degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di 

cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali. 
Gli animali di nuova acquisizione, evidentemente malati o il cui stato sanitario risulta incerto, devono essere sottoposti a rigorose 
misure di quarantena. Gli animali  feriti o  in  cura devono essere  isolati e protetti dalla vista del pubblico e devono essere  tenuti 
sotto il controllo del medico veterinario. 
Il veterinario è responsabile delle pratiche di eutanasia, che può praticare previa consultazione con il gestore e previo nulla osta del 
veterinario  AUSL  territorialmente  competente.  Quest’ultimo,  prima  di  rilasciare  detto  nulla  osta,  dovrà  consultare  il  medico 
veterinario nominato dalle associazioni zoofile, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 5 del Regolamento. Al veterinario AUSL 
territorialmente competente il gestore dovrà comunicare ogni altra ipotesi di morte degli animali per cause naturali, accidentali o 
indotte da terzi, al fine di eseguire eventuali accertamenti autoctici che potranno essere richiesti anche dal medico veterinario di 
cui al richiamato art. 5 del Regolamento, opportunamente allertato. 
Ogni  circo  o mostra  viaggiante  deve mantenere  un  archivio  delle  cartelle  cliniche,  accurato  ed  aggiornato  per  tutti  gli  animali 
ospitati,  tale  da  consentire  il  monitoraggio  delle  condizioni  di  salute  di  ogni  individuo;  sulla  cartella  clinica  dovranno  essere 
riportate, possibilmente, le seguenti voci: 
1) specie, sesso, età dell’animale e dettagli identificativi (microchip, dati segnaletici, ecc.); 
2) dettagli sulla natura della malattia e della patologia; 
3) dettagli sulla diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticati; 
4) dettagli sui programmi di cura e di riabilitazione; 
5) effetti del trattamento; 
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6) eventi riproduttivi; 
7) diagnosi post morte. 
Si precisa che per gli animali già provvisti di libretto sanitario o di passaporto individuale (es.: equidi, cani), tali documenti possono 
essere considerati sostitutivi della cartella clinica quando comprensivi dei punti da 1 a 7 precedenti. 
 

4. PULIZIA, DISINFEZIONE ED AREA PER L’ISOLAMENTO DI ANIMALI MALATI: 
Ogni struttura deve disporre sia di un corretto, adeguato ed aggiornato all’anno corrente, piano di pulizia e disinfezione dei luoghi 
adibiti al mantenimento degli animali, sia di un’area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che 
necessitino di cure veterinarie. 
In  particolare,  le  strutture devono essere pulite  e  disinfettate  con  regolarità  con prodotti  dagli  odori  non particolarmente  forti, 
rivolgendo particolare attenzione alla  eliminazione ed al  trattamento di parassiti  interni  ed esterni,  inclusi  eventuali  roditori  nei 
locali della struttura. A questo scopo le gabbie devono essere realizzate in maniera tale da garantire un buon drenaggio. 

 

5. CRITERI PER IL COLLOCAMENTO DI ANIMALI IN STRUTTURE ATTIGUE: 
In nessun caso esemplari di specie diverse potranno essere trasportati o mantenuti  in strutture attigue, con particolare riguardo 
alle differenze di età e gerarchie sociali e soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda‐predatore. 
La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di 
aggressività, dominanza, territorialità, ecc. 

 

6. ESIBIZIONI AL DI FUORI DELLA STRUTTURA: 
Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l’idoneità. 

 

7. SOMMINISTRAZIONE DEL CIBO: 
Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in 
questione,  in maniera tale da consentire una crescita sana, che garantisca una buona salute e stimoli  il normale comportamento 
alimentare  di  ogni  specie,  secondo  un  piano  di  alimentazione  adeguato,  sottoscritto  dal medico  veterinario  della  struttura,  ed 
aggiornato all’anno corrente ed alle singole specie detenute.  
Tale  cibo  deve  essere  somministrato  in  modo  che  ogni  individuo  ne  abbia  libero  accesso,  a  prescindere  dalle  gerarchie  di 
dominanza eventualmente presenti.  
Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori 
nutrizionali.  
La dieta deve essere completa e ben bilanciata.  
Non è  consentita  la  cattura  in natura di  vertebrati  (come  ratti,  rane, ecc.) per  l'alimentazione degli  animali  anche  in osservanza 
delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna. 
In  ogni  momento  deve  essere  disponibile  acqua  pulita  e  di  temperatura  adeguata  alle  esigenze  fisiologiche  delle  varie  specie, 
cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per quella la cui fisiologia comporta esigenze diverse.  
I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acque, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili e 
posizionati in modo tale da non poter essere rovesciati dall’animale. 

 

8. REQUISITI  MINIMI  DELLE  STRUTTURE  DI  DETENZIONE  (DIMENSIONI  E  ALTRE 
CARATTERISTICHE)  NECESSARI  A  SODDISFARE,  PER  QUANTO  POSSIBILE,  LE  NECESSITÀ  DEI 
SINGOLI INDIVIDUI SECONDO LA LORO SPECIE: 

In generale, tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e/o da altre condizioni 
meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide (inferiori a 10° centigradi) devono inoltre disporre di ambienti riscaldati, privi 
di correnti d’aria e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Le aree esterne devono 
sempre presentare sia aree soleggiate, sia aree all’ombra. 
È espressamente vietato utilizzare frustare gli animali ovvero privarli di cibo e/o acqua, anche quale metodo di addestramento. 
Un simile comportamento potrà essere segnalato all’autorità giudiziaria in qualità di maltrattamento, punito dalla legge italiana in 
forza degli artt. 544 bis ss. del Codice Penale. 
L'arricchimento  ambientale  deve  essere  considerato  una  componente  essenziale  ed  imprescindibile,  legato  alla  necessità  di 
progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli 
effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli 
animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze. 
Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico. 
Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo. 

 

9. CRITERI E REQUISITI PER PARTICOLARI TIPI DI SPECIE: 
CAMELIDI 
Questa  famiglia comprende nella Regione Paleartica  il Cammello  (Camelus bactrianus) ed  il Dromedario  (Camelus dromedarius), 
mentre  in quella Neotropica  la Vigogna (Vicugna vicugna) ed  il Guanaco (Lama guanicoe), copostipide dell'Alpaca (Lama pacos) e 
del Lama (Lama giama) che sono forme domestiche. 
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Strutture interne. 
Dimensioni: 3 m x 4 m per ogni individuo. 
Terreno: lettiera e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali. 
Strutture esterne. 
Dimensioni: lo spazio minimo deve essere di 300 mq fino a 3 esemplari (50 mq per ogni animale in più). Per le specie domestiche 
come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 mq fino a 3 esemplari (25 mq per ogni animale in più). 
Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno. 
Terreno: terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali. 
Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie. 
Altri fattori: 
Strutture interne ed esterne: gli animali non devono essere legati a pali. 
Tutte le specie sono resistenti al freddo e possono essere tenute all'esterno per tutto l'anno. 
I  ricoveri e  i  ripari non  riscaldati, devono comunque essere sufficientemente grandi da permettere a  tutti gli animali di  sdraiarsi 
contemporaneamente. 
I maschi possono talvolta avere manifestazioni aggressive e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali; ad ogni modo 
non è possibile tenere più maschi insieme. 
In generale non possono essere tenuti insieme se non in piccoli gruppi o, meglio, a coppie. 
Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini. 
Spettacoli:  
tutte  le  specie,  ad  eccezione  di  lama  e  alpaca,  purché  addomesticate,  devono  essere  tenute  a  debita  distanza  dal  pubblico  in 
quanto possono mordere. 
Alimentazione:  
sono  tutte  specie  erbivore  e  pertanto  devono  essere  alimentate  con  fieno,  erba,  frutta,  verdure  e  foglie.  Possono  essere 
liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati. 
 
ZEBRE 
Strutture interne: 
Dimensioni: 12 mq per animale. 
Clima: protezione dalle correnti d'aria e temperatura stabile sempre sopra i 12°C. 
Terreno: lettiera con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali. 
Struttura esterna: 
Dimensioni: 150 mq fino a 3 esemplari (25 mq per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto 
ore al giorno. 
Clima: gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie. 
Terreno: deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare 
bagni di sabbia. 
Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali. 
Altri fattori: 
Gli animali non devono essere legati a pali. 
In caso di temperature esterne sotto i 12 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di riparasi in ambienti in cui la temperatura 
sia di circa 12 °C. 
 
BISONTI, BUFALI ED ALTRI BOVIDI: 
Strutture interne: 
Dimensioni: 25 mq per animale. 
Struttura esterna: 
Dimensioni: 250 mq fino a 3 esemplari (50 mq per ogni animale in più). 
Altri fattori: 
È  fatto  espresso  divieto  di  legare  gli  animali  sia  in  strutture  interne,  sia  in  strutture  esterne,  salvo  il  tempo  necessario  per 
trattamenti sanitari legati al benessere dell’animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie. 
 
STRUZZO E ALTRI RATITI: 
Strutture interne: 
Dimensioni: 15 mq per animale 
Struttura esterna: 
Dimensioni: 250 mq fino a 3 esemplari (50 mq per ogni animale in più). 
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Per le attività commerciali sono valide le seguenti indicazioni: 

 

CANI: 
Cani nei negozi (in genere cuccioli e per un limitato periodo di tempo: 
In  box,  come da deliberazione di Giunta Regionale dell’Emilia  Romagna n.  394/2006,  dove  sia  presente una  zona di  riposo e di 
isolamento ed una ciotola dell’acqua. 
Per permanenze in negozio superiori alle 48 ore: aumentare le superfici della tabella seguente del 50%. 

Peso del cane (kg) 
Superficie minima del pavimento del 

box coperto/cane (mq) 

Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane 
(mq) 

Fino a 3 cani (mq/cane)  Oltre 3 cani (mq/cane in più) 

≤ 10  1,00  2,00  1,00 

> 10 ≤ 30  1,50  3,00  1,50 

> 30 ≤ 40  2,00  4,00  2,00 

> 40  2,50  5,00  2,50 

In  caso di difficoltà  strutturali  insormontabili,  i  gestori  dovranno dimostrare di  adottare  soluzioni organizzative  gestionali  tali  da 
consentire la sgambatura in altro modo efficace. 
Cani in pensione o in allevamento: 
Negli  impianti  di  nuova  apertura  devono  essere  utilizzati  box  come  da  tabella  precedente.  Per  le  strutture  preesistenti 
l’adeguamento è stabilito nei termini stabiliti all’art. 60 o per ampliamenti e/o ristrutturazioni. 

 

GATTI: 
Gatti nei negozi (in genere cuccioli e per un limitato periodo di tempo: 
In gabbie, dove sul pavimento ci sia spazio per la cassetta igienica da un lato e per la ciotola dell’acqua dall’altro lato, mentre sui 
ripiani deve essere allestita una  zona di  riposo e di  isolamento.  E’  fondamentale  che  il  gatto abbia questi  spazi  ben definiti  per 
evitare  nell’età  adulta  il  problema  della  assuefazione  inappropriata,  spesso  dovuta  all’abitudine  appresa  da  cuccioli,  di  dormire 
nella  cassetta;  lo  sviluppo  verticale  della  gabbia  deve  permettere  inoltre  di  utilizzare  al  meglio  gli  arricchimenti  ambientali, 
importanti per lo sviluppo psicofisico. 
Per permanenze in negozio superiori alle 48 ore: aumentare le superfici della tabella seguente del 50%. 

Peso del gatto (kg) 
Superficie minima 

(mq) 
Altezza minima della 

gabbia (cm) 
Superficie minima per 
la gatta e la prole (mq)  

Superficie minima del 
recinto per la gatta e la 

prole (mq) 

≤ 4  1,00  100  1,50  2,00 

> 4   1,50  100  1,50  2,00 

Gatti in pensione: 
Per  il  gatto,  animale abitudinario,  l’allontanamento dall’ambiente  familiare è  causa di  forte  stress; per  rispettare  il  più possibile 
l’etologia  dei  gatti,  negli  impianti  di  nuova  apertura  devono  essere  utilizzate  gabbie  di  almeno  3,00 mq  di  base  per  1,80 m  di 
altezza,  con  diversi  ripiani,  giochi  ed  un  contenitore  parzialmente  chiuso  dove  nascondersi.  L’altezza  e  le  dimensioni  del  box 
permetteranno all’operatore di effettuare  le operazioni di pulizia e di  lavaggio  in stazione e retta e relativa tranquillità.  I gatti di 
proprietari diversi devono essere tenuti separati. Per le strutture preesistenti l’adeguamento è previsto nei termini stabiliti all’art. 
60 o per ampliamenti e/o ristrutturazioni. 
Rimangono  valide  le  indicazioni  generali  e  le  indicazioni  specifiche  per  i  gatti  di  allevamento  ed  in  esposizione,  fissati  dalla 
deliberazione di Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 394/2006. 
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I  recinti  ed  i  box  di  ricovero  devono  essere  di  dimensioni  proporzionate  alla mole  ed  alle  attitudini  di  razza  del  cane  e  devono 
attenersi alle seguenti misure minime: 

Cani custoditi in recinto 
(senza la possibilità di accedere ad un’area di sgambamento aggiuntiva) 

Taglia  Superficie minima (mq) 

Piccola (fino a 10 kg)  20,00 

Media (fino a 25 kg)  24,00 

Grande (oltre i 25 kg)  28,00 

Ogni cane aggiuntivo al primo comporta un aumento del 50% della superficie minima 

Cani custoditi in box 
(con area di sgambamento aggiuntiva) 

Taglia  Superficie minima (mq) 

Piccola (fino a 10 kg)  Box: 9,00 mq + 80,00 mq di area 

Media (fino a 25 kg)  Box: 11,00 mq + 100,00 mq di area 

Grande (oltre i 25 kg)  Box: 13,00 mq + 120,00 mq di area 

Ogni cane aggiuntivo al primo comporta un aumento del 30% di entrambe le superfici minime 

Il box dovrà rimanere aperto nelle ore diurne per consentire lo sgambamento per almeno 8 ore giornaliere 

I recinti ed i box devono essere realizzati con rete di altezza non inferiore a 2,00 m, con maglie di dimensioni tali da non arrecare 
danno agli animali, impedirne la fuga e garantire la tutela dei terzi. 
I box ed i recinti devono essere suddivisi in una parte scoperta ed in una coperta. 
PARTE COPERTA: 
la parte coperta può essere costituita o da un ambiente chiuso o da un settore (cuccia) con tettoia e barriere sui tre lati. 
Nel caso di ambiente chiuso, il locale: 
1. deve avere una estensione minima pari al 30% delle dimensioni del box o  recinto ed un’altezza minima pari ad almeno  tre 

volte l’altezza del garrese; 
2. deve essere costituito da materiale facilmente lavabile e disinfettabile; 
3. deve avere al suo interno un giaciglio per l’animale rialzato da terra; 
4. deve  permettere  il  contatto  visivo  con  l’animale,  in  modo  da  consentirne  il  regolare  controllo  (es.  finestra  o  parete 

trasparente). 
Nel caso di settore (cuccia) con tettoia: 
1. la  tettoia deve essere posta ad un’altezza di 2,00 m sovrastante un pavimento rialzato di qualche centimetro dal  livello del 

terreno e con leggera pendenza; 
2. la direzione della tettoia e delle barriere deve tenere conto dei venti dominanti e della direzione del sole; 
3. le barriere laterali possono essere fisse o mobili, ma tali da costituire effettivo riparo per gli animali; 
4. sotto  la tettoia deve essere posizionata una cuccia per ogni animale presente, realizzata con materiale facilmente  lavabile e 

disinfettabile, adeguata alle dimensioni dell’animale,  sufficientemente coibentata,  con  tetto  impermeabilizzato e  rialzata da 
terra. 

PARTE SCOPERTA: 
devono essere previsti un’idonea alberatura o altri sistemi di ombreggiatura per impedire esposizioni prolungate al sole. 
 
Box e recinti delle dimensioni non superiori a quelle stabilite dal presente Allegato sono considerati urbanisticamente indifferenti, e 
pertanto  non  computabili,  rispetto  ai  parametri  edilizi  stabiliti  dagli  strumenti  urbanistici  comunali,  anche  in  riferimento  alle 
distanze minime dai confini di proprietà. 
La realizzazione di tali strutture è considerata come attività edilizia libera, di cui all’articolo 7, della Legge Regionale 30.07.2013, n. 
15 “Semplificazione della disciplina edilizia”. 
La  sanzione per  la  realizzazione di  tali  strutture di  dimensioni  inferiori  al minimo  stabilito  comporta  l’irrogazione della  sanzione 
amministrativa pecuniaria da 150,00 € a 450,00 € (art. 14, c. 1, L.R. n. 5/2005). 
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DICHIARAZIONE DI PASSAGGIO DI PROPRIETA' 
 

Il/La sottoscritto/a  C.F.  

Nato/a a    Prov. Il   

Residente a    In via N.

Telefono    Cell.    mail

In qualità di proprietario dell’animale di nome 

Specie    Razza

Nato il    Sesso   M     F Taglia Mantello   

Tatuaggio/Microchip   

 
DICHIARA 

 
Che l’animale sopraddetto in data _______________ è stato ceduto alla persona sotto indicata. 
 
Castel San Giovanni, ……………………………. 
  FIRMA CEDENTE 
 
  ______________________________ 
 
 
 

DATI DEL NUOVO PROPRIETARIO

Nome e Cognome  C.F.  

Nato/a a    Prov. Il   

Residente a    In via N.

Telefono    Cell.    mail

 
Castel San Giovanni, ……………………………. 
  FIRMA ACQUIRENTE 
 
  ______________________________ 
 
 
NOTE: 

 

 

 

 

 
Allegati: 
1. fotocopia carta di identità valida del cedente; 
2. fotocopia carta di identità valida dell' acquirente. 
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COMUNICAZIONE SMARRIMENTO ANIMALE 
 

All’Anagrafe Canina 

Del Comune di Castel San Giovanni 

 

 

Il/La sottoscritto/a  C.F.  

Nato/a a    Prov. Il   

Residente a    In via N.

Telefono    Cell.    mail

In qualità di proprietario dell’animale di nome 

Specie    Razza

Nato il    Sesso   M     F Taglia Mantello   

Tatuaggio/Microchip   

 

 

DICHIARA 

 

Che in data __________________ il sopraddetto animale è stato smarrito. 

 

Ai sensi del comma 3, dell’art. 18 del Regolamento comunale per la tutela ed il benessere animale e per una 

migliore convivenza con la collettività umana 

 

CHIEDE 

di poter segnalare lo smarrimento dell’animale 

 

 mediante  pubblicazione  presso  l’apposita  sezione  messa  a  disposizione  dal  Comune  di  Castel  San 
Giovanni all’interno del proprio sito web istituzionale; 

 con l’uso di volantini che potranno essere collocati in aree private o nei pubblici esercizi in uno spazio 
messo a disposizione da parte del proprietario consenziente. 

 

Castel San Giovanni, ………………………………. 

  IL DICHIARANTE 

 

  ______________________________ 

 
 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 

 
Ai  sensi  dell’art.  13 del D.L.vo  196/2003  (“Codice  in materia  di  protezione dei  dati  personali”)  ed  in  relazione  ai  dati  personali  che  si  intendono 
trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza, La informiamo di quanto segue: 

 I dati da Lei forniti verranno trattati per la seguente finalità: aggiornamento anagrafe canina; 

 Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatica; 

 Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  il  l’istruzione  della  pratica  e  l’eventuale  rifiuto  di  fornire  tali  dati  comporterà  la  mancata 
prosecuzione del rapporto; 

 i dati saranno comunicati a: Regione Emilia Romagna; 

 Il Titolare del trattamento è: Il Comune di Castel San Giovanni, piazza XX Settembre, 2 – 29015 Castel San Giovanni (PC); 

 Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Sviluppo Urbano; 

 In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 196/2003. 
 

Per presa visione. 

                   L’interessato................................ 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
REGOLAMENTO per la tutela  
ed il benessere animale  
e per una migliore convivenza  
con la collettività umana 
 

 
ALLEGATO 9 

Comunicazione 
di ritrovamento di animale 

   

Città di Castel San Giovanni
Provincia di Piacenza 

Settore IV ‐ Sviluppo Urbano 

Ufficio Ambiente



Regolamento per la tutela ed il benessere animale e per una migliore convivenza con la collettività umana – ALLEGATO 9 
 

Pag. 2 
 

COMUNICAZIONE RITROVAMENTO ANIMALE 
 

All’Anagrafe Canina 

Del Comune di Castel San Giovanni 

 

 

Il/La sottoscritto/a  C.F.  

Nato/a a    Prov. Il   

Residente a    In via N.

Telefono    Cell.    mail

 

COMUNICA 

 

il ritrovamento avvenuto il ____________ del proprio cane smarrito il ____________ 

iscritto  all’anagrafe canina del Comune di Castel San Giovanni e identificato con: 

 tatuaggio n. ________________ 

 microchip n. ________________ 

 

 

Castel San Giovanni, ………………………………. 

  IL DICHIARANTE 

 

  ______________________________ 

 
 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 

 
Ai  sensi  dell’art.  13 del D.L.vo  196/2003  (“Codice  in materia  di  protezione dei  dati  personali”)  ed  in  relazione  ai  dati  personali  che  si  intendono 
trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza, La informiamo di quanto segue: 

 I dati da Lei forniti verranno trattati per la seguente finalità: aggiornamento anagrafe canina; 

 Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatica; 

 Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  il  l’istruzione  della  pratica  e  l’eventuale  rifiuto  di  fornire  tali  dati  comporterà  la  mancata 
prosecuzione del rapporto; 

 i dati saranno comunicati a: Regione Emilia Romagna; 

 Il Titolare del trattamento è: Il Comune di Castel San Giovanni, piazza XX Settembre, 2 – 29015 Castel San Giovanni (PC); 

 Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Sviluppo Urbano; 

 In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 196/2003. 
 

Per presa visione. 

                   L’interessato................................ 
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MODULO DI ACCETTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE  

PER L’INCARICO DI TUTOR DI COLONIA FELINA 
 

Il/La sottoscritto/a 

Nato/a a    Prov. Il   

Residente a    In via N.

Telefono    Cell.    mail

 

si obbliga a provvedere, a sue spese, a tutto quanto di seguito precisato: 

 

1. essere  iscritto/a  ad  una  Associazione  protezionistica  riconosciuta  sul  territorio  che  si  fa  garante  del 

corretto svolgimento di quanto segue e di collaborare nella gestione della colonia in caso di necessità; 

2. collaborare con l’Amministrazione Comunale, tramite l’Ufficio Tutela Diritti Animali, al censimento dei 

gatti mediante l’apposita “Scheda Censimento colonia felina”; 

3. apporre  in  prossimità  della  sede  della  colonia  gli  appositi  cartelli  informativi  che  saranno  forniti  dal 

Comune; 

4. favorire la libertà dei gatti evitando di chiuderli in qualsiasi tipo di struttura; 

5. evitare di spostare i gatti dal loro habitat, se non per affidarli a persone che chiedessero di adottarli; in 

questo caso, dal momento dell’adozione ogni spesa e responsabilità si intende interamente a carico del 

nuovo proprietario; 

6. collaborare  con  l’Amministrazione  Comunale  al  controllo  delle  nascite,  favorendo  le  operazioni  di 

sterilizzazione dei gatti; 

7. segnalare al Servizio Veterinario dell’AUSL ed  all’Ufficio Tutela Diritti Animali eventuali segni di malattia 

dei gatti; 

8. non  accogliere  gatti  di  proprietà  all’interno  della  colonia;  in  caso  di  necessità  contattare  il  servizio 

Veterinario dell’AUSL; 

9. distribuire il cibo ad ore fisse, in modo che i gatti consumino subito la loro razione; 

10. collocare il cibo ove possibile, al riparo dal sole per evitare decomposizioni e cattivi odori; 

11. versare il cibo in contenitori usa e getta o in materiale lavabile e disinfettabile; 

12. rimuovere tali contenitori quanto prima oppure lavare e disinfettare i contenitori; 

13. usare, quando possibile, cibi secchi per evitare la formazione di cattivi odori; 

14. abituare i gatti a entrare all’interno di gabbie o casette per alimentarsi allo scopo di facilitare la cattura 

quando necessario; 

15. provvedere  sempre  affinché  ci  sia  acqua  pulita  a  disposizione  degli  animali;  gli  operatori  ecologici  si 

impegneranno a non rimuoverla; 

16. rinnovare spesso eventuali cucce e tenere il più possibile pulite le imbottiture; 

17. laddove  presenti,  concordare  con  gli  inquilini  uno  spazio  apposito  dove  lasciare  il  cibo  per  i  gatti  di 
cortile e giardini condominiali; questo spazio dovrà sempre essere tenuto scrupolosamente pulito; 

18. evitare di lasciare il cibo sotto le automobili parcheggiate per l’incolumità dei gatti; 
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Il/La sottoscritto/a 

Nato/a a    Prov. Il   

Residente a    In via N.

Telefono    Cell.    mail

 

in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tutela Diritti Animali del Comune di Castel San Giovanni 

si impegna a tutto quanto di seguito precisato: 

  

1. riconoscere l’attività del Volontario mediante tesserino di riconoscimento; 

2. stabilire all’inizio dell’anno finanziario apposito stanziamento nel bilancio di previsione, per la gestione 

delle colonie feline, in particolare per la sterilizzazione; 

3. favorire  in  ogni modo  il  Volontario  nella  sua  opera  di  gestione,  permettendogli  l’accesso  nelle  aree 

pubbliche in cui vivono i gatti; 

4. vietare a chiunque di ostacolare l’opera del Volontario; 

5. permettere al Volontario Responsabile di Colonia Felina  l’accesso a  fonti di  cibo, per esempio mense 

scolastiche o comunali; 

6. fornire al Volontario Responsabile della colonia appositi cartelli  informativi da affiggere per informare 

la cittadinanza che la colonia è riconosciuta, censita e protetta; 

7. vigilare  sullo  svolgimento  delle  attività  suddette,  verificando  che  gli  operatori  rispettino  i  diritti  e  la 

dignità degli  animali e  che  le modalità di  intervento vengano effettuate correttamente e nel  rispetto 

delle normative specifiche in materia. 

 

 

Castel San Giovanni, …………………………………….. 

 

  IL VOLONTARIO  IL RESPONSABILE DELL’UTDA 

 

  ____________________________  ____________________________ 
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CONTROLLO POPOLAZIONE FELINA URBANA 

SCHEDA DI CENSIMENTO DELLA COLONIA FELINA 

 
INFORMAZIONI SULLA COLONIA FELINA

Denominazione della colonia

Sede della colonia (Comune e indirizzo) 
“punto di alimentazione autorizzato” 

 

Coordinate geografiche 

N. Identificativo della Colonia

 

COMPONENTI DELLA COLONIA FELINA

N. totale gatti presenti nella Colonia    N. femmine N. maschi   

Di cui sterilizzati    Presenza cucciolata   SI       NO

 

Nome  Razza Sesso Età Mantello Visto  Note

    M  F  

    M  F  

    M  F  

    M  F  

    M  F  

    M  F  

    M  F  

    M  F  

    M  F  

    M  F  

    M  F  

    M  F  

    M  F  

    M  F  

    M  F  

    M  F  

    M  F  

    M  F  

    M  F  

    M  F  

    M  F  

 

Il punto di alimentazione è situato su area   pubblica    privata

Se su area privata   ad uso esclusivo del proprietario  ad uso comune (es. condominio)

Dispone di strutture di rifugio (cantine, garage, tettoie, cucce, ecc.)  SI   NO

Orari di distribuzione del cibo  

Ci sono altre persone che offrono cibo   SI   NO

Sono facilmente catturabili (almeno le femmine)  SI   NO

Ci sono discussioni con il vicinato   SI   NO
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DATI DEL REFERENTE DELLA COLONIA FELINA

Cognome e nome    Codice Fiscale  

Nato/a a    Prov. Il   

Residente a    In via N.

Telefono    Cell.    mail

 
Eventuali osservazioni

 

 

 

 

 

Data, …………………………….. 

 

Consegnato da (firma)  _____________________________ 

Ritirato da (firma)  _____________________________ 
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Al Sig. Sindaco 

del Comune di Castel San Giovanni (PC) 

P.zza XX Settembre, 2 

29015 Castel San Giovanni (PC) 

 

All’Azienda Unità Sanitaria Locale 

Dipartimento di Sanità Pubblica 

Servizio Veterinario 

Via San Marco, 1 

29121 Piacenza 

 

OGGETTO: Censimento di Colonia Felina. 

 

Il/La sottoscritto/a 

Nato/a a    Prov. Il   

Residente a    In via N.

Telefono    Cell.    mail

 

segnala la presenza di un gruppo di gatti randagi in località …………………………………………………………………………. 

nel Comune di Castel San Giovanni. 

Con la presente chiedo un Vostro intervento al fine di censire la presenza della colonia felina in oggetto. 

 
Compilare il seguente quadro se di interesse 

 Mi impegno, in qualità di curatore della colonia felina, a collaborare nelle operazioni di cattura degli 

animali presenti; 

A tal fine dichiaro di assumere ogni responsabilità in merito ed in particolare di Provvedere, secondo le 

modalità da concordare con il Servizio Veterinario dell’ASL di Piacenza, a: 

1. cattura e consegna dei gatti; 
2. ritiro, reintroduzione sul territorio ed assistenza post intervento degli stessi. 
Mi impegno inoltre a restituire nelle stesse condizioni le gabbie trappola eventualmente affidatemi. 

              

 

Data e luogo, …………………………….  In fede 

 

  ___________________________________ 

 

 

 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 196 DEL 30/06/03 (COD. IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI): 
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs 30/06/2003 n.196 si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il 
Comune di Fiorano Modenese, con sede in P.zza C. Menotti 1, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del 
Settore Pianificazione e Gestione Territoriale. 
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CENSIMENTO DI COLONIA FELINA 

 

All’Azienda Unità Sanitaria Locale 

Dipartimento di Sanità Pubblica 

Servizio Veterinario 

Via San Marco, 1 

29121 Piacenza 

 

Data  Colonia N.  
Sita in via:  
Curatore della Colonia  
Residente a  In Via  Tel.  
N. animali presenti  Alimentazione  
 

N. Sesso Età Colore e tipo del mantello Note 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     
 

    Il Responsabile dell’Ufficio Tutela Diritti Animali 

    __________________________ 

Il presente modulo, debitamente compilato, sarà trasmesso direttamente dall’Amministrazione Comunale di Castel San Giovanni al 

Servizio Veterinario dell’AUSL quale conferma di presa responsabilità della Colonia. 

Sarà poi cura del Tutor di Colonia il servizio Ausl per concordare il giorno utile alla sterilizzazione del/degli animale/i 

 

 

Città di Castel San Giovanni
Provincia di Piacenza 
Settore Sviluppo Urbano 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
REGOLAMENTO per la tutela  
ed il benessere animale  
e per una migliore convivenza  
con la collettività umana 
 

 
ALLEGATO 12 

Requisiti strutturali e gestionali per le 
strutture di ricovero e custodia di cani  

e gatti, oasi e colonie feline 
   

Città di Castel San Giovanni
Provincia di Piacenza 

Settore IV ‐ Sviluppo Urbano 

Ufficio Ambiente
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Delibera di Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 1302, del 16 settembre 2013 

 

1.1 REQUISITI GENERALI: 
I progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione devono essere corredati da una specifica valutazione di impatto 
ambientale. 
Gli ambienti interni ed esterni devono essere progettati e costruiti in modo da garantire la sicurezza degli animali ospitati, 
degli operatori, dei volontari e dei visitatori in ottemperanza alla normativa vigente in materia 
Le strutture devono essere servite da strada/e di facile accesso, devono essere allacciate alla rete elettrica e idrica, 
devono essere dotate di un idoneo sistema di scarico degli effluenti e delle acque di lavaggio. 
I materiali di costruzione di box, gabbie, recinti e attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non 
devono essere nocivi per gli animali stessi, privi di spigoli taglienti o sporgenze e tutte le superfici devono essere 
facilmente lavabili e disinfettabili. 
I pavimenti devono essere costruiti e mantenuti in maniera tale da non arrecare sofferenza o lesioni alle zampe degli 
animali; non devono essere sdrucciolevoli e sono pertanto da evitare tutti i materiali eccessivamente levigati. 
La pavimentazione dei box e dei corridoi di passaggio deve garantire adeguata capacità drenante delle acque di lavaggio 
in modo che non permangano ristagni d’acqua. 
Le strutture devono disporre di aree verdi, essere dotate di idonea ombreggiatura garantita anche attraverso adeguata 
alberatura. 
 
1.2 ARRICCHIMENTI AMBIENTALI: 
Nella gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti devono essere previsti arricchimenti ambientali utili a garantire il 
benessere degli animali. 
 
1.3 INDICAZIONI CLIMATICHE PER I RICOVERI DI CUSTODIA: 
La circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria e le concentrazioni di gas 
devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali. 
I locali chiusi devono essere provvisti di finestre sufficienti per l’illuminazione naturale e il ricambio d’aria. 
 
1.4 ISPEZIONI: 
I ricoveri devono essere ispezionati almeno una volta al giorno dal personale e per consentire il controllo degli animali in 
qualsiasi momento deve essere disponibile un’illuminazione fissa o mobile. Qualora si rilevino alterazioni dello stato 
sanitario o del comportamento degli animali, dovrà essere data comunicazione al medico Veterinario responsabile 
sanitario. 
 
1.5 ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE PREESISTENTI: 
Le strutture di ricovero per cani e gatti già costruite alla data di approvazione del presente Regolamento devono 
adeguare i propri parametri strutturale e gestionale a quelli previsti dalla citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 
1302, del 16.09.2013, entro il 31/12/2020. 
Nelle strutture di ricovero per cani e gatti deve essere garantita la completa separazione fisica da eventuali altre attività 
private gestite nello stesso complesso. 
 
 
2. REQUISITI STRUTTURALI E FUNZIONALI PER LE STRUTTURE DI RICOVERO E 
CUSTODIA PER CANI 
La capacità massima recettiva di una struttura di ricovero per cani di nuova costruzione è individuata in 200 cani. 
L’area del canile deve essere perimetralmente recintata ad una altezza non inferiore ai 2 metri. 
 
2.1 STRUTTURE E REPARTI: 
I canili devono essere organizzati nei seguenti strutture e reparti: 
a) strutture di servizio; 
b) strutture sanitarie; 
c) reparti di ricovero ordinario (sanitario e permanente); 
d) eparto di isolamento; 
e) reparto cuccioli; 
f) area di rieducazione per cani con aggressività non controllata. 
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2.2 STRUTTURE DI SERVIZIO: 
I canili devono prevedere i seguenti reparti: 
a) spazio per le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione dei materiali e attrezzature; 
b) locale per il deposito dei materiali e delle attrezzature puliti; 
c) locale o reparto per il deposito degli alimenti per animali; 
d) locale di cucina o comunque di preparazione dei cibi, facilmente lavabile e disinfettabile (ove necessario); 
e) strutture o attrezzature idonee per il deposito e la successiva destinazione degli animali morti; 
f) strutture o attrezzature idonee per il deposito e lo smaltimento degli avanzi e dei rifiuti; 
g) spogliatoio e servizi igienici per gli addetti; 
h) locali ad uso del personale; 
i) area per l’attività di adozione (area destinata alla ricezione dei visitatori ove svolgere le attività d’approccio con 

soggetti da dare in adozione); 
j) locale di attesa per il pubblico; 
k) locale amministrativo con accesso internet. 
 
2.3 STRUTTURE SANITARIE: 
I canili devono prevedere i seguenti reparti: 
a) infermeria/ambulatorio veterinario con possibilità di degenza; 
b) locale o struttura per il deposito dei farmaci e degli strumenti o attrezzature sanitarie inaccessibili al personale non 

autorizzato. 
 
2.4 REPARTO/CANILE PER IL RICOVERO ORDINARIO/PERMANENTE: 
Nei canili la custodia in box o in recinti deve rispettare le dimensioni del cane e le necessità di movimento nel rispetto 
generale dei bisogni etologici dell’animale. Deve essere garantito, attraverso la presenza di adeguati spazi, il quotidiano 
esercizio fisico del cane ed un livello minimo di interazione con i conspecifici e socializzazione uomo-animale. Per 
soddisfare tali requisiti le dimensioni minime dei box non devono essere inferiori a: 
a) Con "area di sgambamento aggiuntiva": 

box individuali: 9 mq (30% chiusa o coperta); 
box plurimi: 9 mq + 7 mq per ogni cane aggiunto; 
area di sgambamento: comune a più box (max 5) di almeno 150 mq; 

b) Senza "area di sgambamento aggiuntiva": 
box individuali mq 20; 
box plurimi: mq 20 + 10 per ogni cane aggiunto. 

Devono poi essere previsti box singoli per soggetti sociopatici gravi pari al 2% minimo del totale della potenzialità 
recettiva, provvisti di sistemi di separazione dell’animale, azionabili dall’esterno, che consentano le operazioni di pulizia, 
manutenzione, ecc. in condizioni di sicurezza. 
In funzione del peso corporeo e della taglia può essere possibile derogare al numero di animale ospitati per box 
esclusivamente previa approvazione documentabile del Medico Veterinario responsabile sanitario della struttura. 
Per il ricovero ordinario (permanente o temporaneo) possono essere previsti: 
a) box singoli o box plurimi; 
b) box con "area di sgambamento" aggiuntiva o box di maggiori dimensioni, in assenza di area di sgambamento 

comune aggiuntiva. 
I box devono essere recintati con rete saldata di altezza non inferiore a m 2, avente maglie preferibilmente di lato cm. 
4x4, e una parte di essi deve possedere una parte di recinzione aggiuntiva, di almeno cm 30, inclinata verso l’interno di 
45°, per impedire lo scavalcamento. 
Le recinzioni devono sovrastare un muretto di cemento o laterizi cui vanno ancorate le reti; tale muretto deve essere 
adeguatamente interrato per impedire che gli animali scavino gallerie. oppure rete elettrosaldata posta in orizzontale e 
interrata su cui va ancorata la recinzione 
Le recinzioni inoltre devono avere caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, maglie di dimensioni tali da non 
arrecare danno agli animali, agli addetti e ai visitatori, ed inoltre possono opportunamente essere integrate da siepi e 
similari. 
I box devono essere suddivisi in una parte coperta e in una parte scoperta. 
A) PARTE COPERTA: 
La parte coperta può essere costituita o da un ambiente chiuso o da un settore con tettoia e barriere laterali chiuse su 
tre lati sotto la quale deve essere presente una cuccia per ogni animale presente. 
Nel caso di ambiente chiuso: 
‐ il locale deve avere un estensione tale da garantire uno spazio di mq 3/3,5 per ogni cane ospitato e comunque deve 

avere dimensioni non inferiori al 30% della superficie totale del box; 
‐ deve essere accessibile sia dal corridoio interno di servizio che dalla parte scoperta, mediante porte o cancelli; 
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‐ devono essere previsti sistemi di chiusura e apertura dei box, manovrabili dal corridoio o dall’esterno, per poter 
permettere l’ingresso all’operatore in condizione di sicurezza; 

‐ devono essere previsti sistemi di chiusura e apertura del box, manovrabili dal corridoio o dall’esterno, per poter 
permettere l’ingresso dell’operatore in condizioni di sicurezza; 

‐ devono essere previsti idonei sistemi di abbeverata e modalità di alimentazione anche dal corridoio; 
‐ devono avere illuminazione ed areazione adeguata; 
‐ devono essere provvisti di un giaciglio rialzato dal suolo di almeno 10 cm. 

Nel caso di settore con tettoia: 
‐ la tettoia deve essere posta ad una altezza di 2/2,5 metri sovrastante un pavimento facilmente lavabile e 

disinfettabile, rialzato di qualche cm dal livello del terreno e con leggera pendenza; 
‐ la direzione delle tettoie deve tenere conto dei venti dominanti e della direzione del sole; 
‐ le barriere laterali possono essere fisse o mobili, ma tali da costituire effettivo riparo per gli animali. 
B) PARTE SCOPERTA: 

La parte scoperta dei box può essere costituita da una pavimentazione in terreno battuto, in battuto di cemento 
poggiante su un vespaio, in ghiaia oppure in terreno battuto o ghiaia con camminamento, in pietra naturale o 
piastrellatura ruvida, posizionato, per una profondità di 1 metro, lungo la recinzione. Devono essere previsti un’idonea 
alberatura o altri sistemi di ombreggiatura per impedire esposizioni prolungate al sole. 
 

2.5 REPARTO/CANILE SANITARIO: 
Tale reparto deve assicurare: 
1. l’isolamento temporaneo per 10 giorni dei cani di nuova introduzione, fatti salvi i casi di riconsegna al proprietario o i 

casi previsti dal RPV. Tale periodo potrà variare in funzione delle valutazioni del Responsabile sanitario della 
struttura; 

2. l’isolamento sanitario per malattie infettive e per la profilassi antirabbica. 
Il reparto deve essere strutturato e organizzato in modo da assicurare l’isolamento dai reparti di ricovero ordinario, pareti 
e pavimenti dei box facilmente lavabili, disinfettabili e sistemi adeguati di isolamento fra box e di separazione tra box ed 
esterno. 
Devono essere previsti box singoli in numero pari a 10% della potenzialità recettiva. 
Tutti i reflui del canile sanitario devono essere raccolti in un pozzo Imhoff. Prima dello svuotamento i reflui devono 
essere trattati per garantire l’inattivazione di eventuali patogeni eventualmente presenti. 
 

2.6 REPARTO CUCCIOLI: 
Al fine di evitare la diffusione di malattie infettive della specie, il reparto cuccioli deve essere convenientemente isolato 
dal contesto e, nella sua gestione, devono essere adottate idonee misure di biosicurezza relativamente a personale, 
attrezzature e quant’altro possa essere veicolo di malattia. 
I cuccioli devono essere custoditi in box di adeguate dimensioni proporzionate all’età e alla taglia, facilmente lavabili e 
disinfettabili con possibilità di riscaldamento. 
Ai cuccioli deve essere consentita la naturale socializzazione e favorita quella con l’uomo. 
 

2.7 GABBIE DI DEGENZA: 
Le gabbie utilizzate per la degenza dei cani, da utilizzare solo per motivi sanitari sotto la responsabilità del responsabile 
sanitario, devono consentire agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire a se stessi senza difficolta. 
 

 

3. CENSIMENTO E GESTIONE DELLE COLONIE FELINE: 
Una colonia felina esiste quando e istituita dal Comune, indipendentemente dal numero di gatti che la compone, che 
vivono stabilmente in un determinato territorio urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato. 
Qualora una associazione o un privato cittadino rilevi la presenza di gatti liberi in una determinata area deve darne 
segnalazione al Comune competente per territorio. 
I Comuni d’intesa con le Aziende Unità Sanitarie Locali e con la collaborazione delle associazioni di cui al comma 2 
dell’art. 1 della L.R. 27/2000, provvedono a censire le zone in cui si e rilevata la presenza di gatti liberi ed avviare la 
procedura per l’istituzione della colonia felina mediante sopralluogo di verifica e compilazione di apposita scheda anche 
tramite i servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina (Allegato 11). 
Ogni colonia regolarmente istituita fa riferimento ad un indirizzo topografico corrispondente al punto principale di offerta 
di cibo definito come“punto di alimentazione autorizzato”a cui viene assegnato un numero identificativo. Tale punto di 
alimentazione deve essere posto in un luogo compatibile con la tutela degli animali ospitati e la convivenza all’interno del 
contesto ambientale. 
Per le colonie cosi istituite e individuato dal Comune un “referente di colonia. 
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Il referente della colonia assolve a una funzione fondamentale, tenendo sotto controllo la salute e l’alimentazione dei 
gatti, nonché lo stato igienico dell’area di somministrazione. 
Il Comune provvede a mappare sul territorio i“punti di alimentazione”e a comunicare semestralmente il censimento 
delle colonie e la loro mappatura alle AUSL competenti per territorio. 
Il Comune deve provvedere con apposito atto a regolamentare le procedure per la gestione delle colonie feline sul 
territorio. 
I gatti delle colonie feline devono essere identificati tramite applicazione di microchip, al momento della sterilizzazione e 
registrati all’anagrafe degli animali d’affezione a nome del Comune competente per territorio. 
 
3.1 CATTURA: 
La cattura e l’eventuale trasferimento dei gatti che vivono in stato di libertà e consentita e viene effettuata dai servizi per 
la protezione e il controllo della popolazione canina e felina, solo per la sterilizzazione, comprovati motivi sanitari e per 
potenziali rischi per il loro benessere e la loro incolumità. 
 
 
4. REQUISITI STRUTTURALI E FUNZIONALI PER LE STRUTTURE DI RICOVERO E 
CUSTODIA PER GATTI: 
Nelle strutture di ricovero possono essere introdotti esclusivamente gatti provenienti dalle seguenti origini: 
 rinunce di proprietà di gatti con accertate abitudini domestiche non inseribili in colonie feline; 
 gatti liberi ritrovati in condizioni sanitarie problematiche; una volta ristabiliti andranno rimessi sul territorio con 

parere del Responsabile Sanitario della struttura di ricovero; 
 gatti catturati per essere sottoposti a sterilizzazione per il tempo indispensabile al pre e post intervento e 

successivamente liberati nel luogo di cattura; 
 cucciolate non desiderate in attesa dell’adozione. 
 
4.1 STRUTTURE E REPARTI: 
Le strutture di ricovero per gatti devono essere organizzate nei seguenti strutture e reparti: 
a) strutture di ricovero di prima accoglienza; 
b) strutture di ricovero ordinario; 
c) reparto cuccioli; 
d) reparto/area sanitaria dotato di strutture di isolamento per i soggetti portatori di malattie infettive; 
e) strutture di servizio: 

‐ spazio per le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione dei materiali e attrezzature; 
‐ locale per il deposito dei materiali e delle attrezzature pulite; 
‐ locale o reparto per il deposito degli alimenti per animali, facilmente pulibili; 
‐ locale di cucina o comunque di preparazione dei cibi, facilmente lavabile e disinfettabile (ove necessario); 
‐ strutture o attrezzature idonee per il deposito e successiva destinazione degli animali morti; 
‐ strutture o attrezzature idonee per il deposito e smaltimento degli avanzi e dei rifiuti; 
‐ spogliatoio e servizi igienici per gli addetti; 
‐ locali ad uso del personale; (ove necessario); 
‐ area per l’attività di adozione; (ove necessario); 
‐ locale di attesa per il pubblico (ove necessario); 
‐ locale amministrativo con accesso internet. 

Tutte le strutture di ricovero devono essere adeguatamente illuminate, coibentate e con idonea aerazione. 
Tutte le superfici delle aree in cui vengono posizionati gli animali devono essere costruite con materiale facilmente 
lavabile e disinfettabile, senza angoli o anfratti inaccessibili. 
La possibilità di sfruttare la tridimensionalità con mensole, scalette o gradoni permette di moltiplicare gli spazi. 
La struttura di ricovero deve essere formata da una parte chiusa, dove i gatti possono trovare riparo e privacy, 
adeguatamente attrezzata, e una parte scoperta, parzialmente pavimentata e alberata. I luoghi di riparo devono essere 
in numero maggiore a quello dei soggetti ospitati, mentre i siti di alimentazione, abbeverata e le sabbiere devono essere 
posti sia internamente che esternamente alle strutture chiuse. 
 
4.2 GABBIE DI DEGENZA: 
Le gabbie utilizzate per la degenza dei gatti, da utilizzare solo per motivi sanitari sotto la responsabilità del responsabile 
sanitario, devono consentire agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire a se stessi senza difficolta. 
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5. OASI FELINE: 
Si definiscono oasi feline, sia pubbliche che private, le strutture permanenti di ricovero per gatti caratterizzate 
esclusivamente da recinzioni che non impediscono l’allontanamento degli animali in modo autonomo. 
In tali strutture deve essere previsto un ricovero per proteggere gli animali dagli eventi atmosferici. 
 
 
6. REQUISITI GESTIONALI: 
La gestione sanitaria e amministrativa delle strutture di ricovero per cani e gatti e oasi feline, pubbliche, e assicurata dai 
Comuni singoli o associati, mediante strutture proprie e personale interno oppure dando, con formale convenzione, la 
gestione ad associazioni zoofile e animaliste non aventi fini di lucro come previste dalla L.R. 27/2000, a cooperative 
sociali o privati. 
 
 
7. GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI CANILI: 
I cani ammessi al ricovero nei canili pubblici o privati convenzionati per funzioni pubbliche, appartengono alle seguenti 
categorie: 
a) catturati/raccolti dal personale addetto ai Servizi di tutela/controllo in quanto vaganti; 
b) ritirati/accolti in quanto: 

‐ sottoposti a sequestro dalle Autorità competenti; 
‐ rinunciati. 

 
7.1 CATTURA: 
La cattura dei cani è attuata da personale adeguatamente formato utilizzando strumenti e metodi che non procurino 
danni all’animale e trasportati presso le strutture di ricovero con automezzi appositamente attrezzati. 
Per l’attività di cattura/recupero di cani di proprietà vaganti sul territorio, i Comuni possono prevedere un contributo 
economico a carico dei proprietari. 
I cani catturati, provenienti dai territori dei Comuni convenzionati con la struttura, sono condotti in canile e ivi ricoverati 
secondo le modalità previste dalla L.R. 27/2000. 
Deve essere messo a disposizione un numero telefonico di riferimento per attivare gli interventi. 
 
7.2 ACCETTAZIONE, VERIFICA DELL’IDENTIFICATIVO E REGISTRAZIONE: 
1) Il cane deve esser accompagnato da uno dei seguenti documenti di ingresso: 

a) modulo di cattura/raccolta; 
b) documento di consegna/rinuncia; 
c) verbale di sequestro /disposizioni di sequestro/ricovero da parte delle Autorità competenti. 

2) deve essere effettuata la verifica dell’identificativo; nel caso 
a) questo non sia presente l’animale dovrà essere identificato con microchip del Comune in cui ha sede il canile; 
b) deve essere effettuata la registrazione nel registro di carico/scarico, vidimato dal Servizio Veterinario dell’AUSL 

competente per territorio o nel registro RER informatizzato; 
c) deve essere effettuato un primo esame a vista dell’operatore sullo stato generale e comportamentale 

dell’animale, con annotazioni sull’apposito modulo di cattura/raccolta; 
d) deve essere effettuata una visita clinica veterinaria in caso di urgenza. 

La verifica della presenza del microchip/tatuaggio negli animali rinvenuti vaganti comporta la comunicazione al legittimo 
proprietario del ritrovamento del cane al fine della riconsegna nei tempi più brevi possibili. 
La rinuncia di un cane di proprietà deve essere effettuata presso gli uffici comunali di anagrafe canina. Il comune deve 
predisporre idonea modulistica e prevedere le modalità per l’accettazione di tali domande. 
 
7.3 RICOVERO NEL CANILE/REPARTO SANITARIO: 
I cani catturati/raccolti devono essere immediatamente trasferiti nel canile/reparto sanitario per l’osservazione sanitaria 
con un tempo di permanenza di 10 giorni e sottoposti alla prima visita veterinaria. 
Tempi diversi possono essere stabiliti di volta in volta dal veterinario responsabile dell’assistenza. 
Nel periodo di prima accoglienza nel canile/reparto sanitario l’animale e sottoposto ai controlli come da protocollo 
sanitario. 
 
7.4 RICOVERO NEL CANILE/REPARTO/RIFUGIO ORDINARIO: 
Al termine del periodo di osservazione sanitaria i cani sono trasferiti nel canile/reparto ordinario ed adottabili. 
Nell’introduzione di cani nei box multipli sono necessarie prove di compatibilità effettuate da personale adeguatamente 
formato. 
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7.5 TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE: 
Nell’arco della giornata deve essere garantita ad ogni cane la possibilità di usufruire di sufficiente movimento e 
socializzazione con procedura stabilita e dettagliata nel regolamento di gestione della struttura. 
 
7.6 PERCORSO DI ADOZIONE PER CANI E GATTI: 
Il primo requisito necessario per incentivare l’adozione e l’organizzazione di tale attività con particolare riguardo a: 
‐ pubblicizzazione dei recapiti del canile/struttura di ricovero per gatti e oasi felina; 
‐ garantire la massima disponibilità per l’accesso alla struttura; 
‐ individuazione nominale e formale dei responsabili delle adozioni e loro specifica formazione; 
‐ assistenza ai cittadini interessati da parte di personale adeguatamente formato; 
‐ organizzazione da parte delle Autorità Comunali e in collaborazione con le AUSL e con le Associazioni zoofile 

animaliste, di campagne per promuovere le adozioni in conformità con quanto previsto all’art. 18 della L.R. 27/2000. 
Il responsabile della struttura o la persona incaricata trasmette l’atto di adozione del cane/gatto al Comune presso cui 
l’animale è registrato; il Comune poi provvede ad aggiornare la variazione anagrafica nella ARAA. Nel caso in cui nella 
struttura sia previsto l’accesso all’anagrafe regionale degli animali d’affezione tutte le procedure di registrazione e cambi 
di proprietà del cane/gatto, all’interno della regione, vengono espletate direttamente nella struttura stessa. 
Al momento della cessione il gestore consegna copia della scheda di adozione, copia della scheda sanitaria riportante 
anche eventuali problemi comportamentali, nonché copia del consenso informato per cani con problemi di leishmaniosi. 
 
 
8. GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE STRUTTURE DI RICOVERO PER GATTI ED OASI 
FELINE: 
Il gatto deve esser accompagnato da uno dei seguenti documenti di ingresso: 
a) modulo di cattura/raccolta; 
b) documento di consegna/rinuncia; 
Deve essere effettuata la registrazione nel registro di carico/scarico vidimato dal Servizio Veterinario dell’AUSL 
competente per territorio (secondo il modello riportato in Allegato 2 alla DGR n. 1302/2013) o nel registro RER 
informatizzato. 
Deve essere effettuato un primo esame a vista dell’operatore sullo stato generale, con annotazioni sull’apposito modulo 
di cattura/raccolta e in caso di urgenza deve essere effettuata una visita veterinaria. 
Prima di essere introdotti nei reparti di custodia, gli animali devono essere sottoposti ad un idoneo periodo di isolamento 
sanitario durante il quale sono identificati mediante microchip ed iscritti all’ARAA. 
 
 
9. GESTIONE CLINICA-SANITARIA NEI CANILI E NELLE STRUTTURE DI RICOVERO PER 
GATTI: 
Il Comune, in applicazione all’art 20, comma 2, della L.R. 27/2000, garantisce un servizio di assistenza sanitaria nelle 
strutture pubbliche di ricovero per cani e gatti e oasi feline. 
Anche i canili/rifugi e le strutture di ricovero per gatti e oasi feline, privati, devono avere un rapporto di collaborazione 
formalizzato con uno o più medici veterinari per l’assistenza ordinaria e urgente degli animali. 
L’assistenza veterinaria deve essere garantita per un numero di ore settimanali sufficienti ad assicurare l’effettuazione 
degli interventi terapeutici, chirurgici e profilattici. 
Il Servizio Veterinario AUSL, oltre alle sterilizzazioni programmate secondo quanto disposto dall’art.23 della L.R. 27/2000, 
garantisce, nell’ambito dei propri compiti di vigilanza, il coordinamento e il collegamento con il servizio di assistenza 
veterinaria così da assicurare le finalità di tutela della salute pubblica e del benessere animale. 
Il protocollo sanitario deve essere concordato con il Servizio Veterinario dell’AUSL competente per territorio e deve 
articolarsi almeno sui seguenti capitoli: 
a) visita sanitaria di ingresso: 

nel protocollo sanitario vengono definiti i tempi e le modalità con cui viene effettuata la visita sanitaria in ingresso 
deve essere compilata la scheda sanitaria (secondo il modello riportato in Allegato 3 alla DGR n. 1302/2013); 

b) attuazione di interventi profilattici per la lotta alle malattie infettive ed infestive: 
i piani vaccinali devono rispondere espressamente alla situazione epidemiologica emersa nel territorio e nella 
specifica struttura; 

c) assistenza veterinaria urgente e straordinaria agli animali catturati e ricoverati: 
nel protocollo sanitario devono essere definite le modalità di chiamata e i tempi di risposta; 

d) assistenza veterinaria ordinaria degli animali ospiti: 
l’assistenza veterinaria ordinaria deve comprendere l’assistenza sanitaria durante il ricovero, prevedendo nel 
dettaglio orari di presenza, le prestazioni sanitarie previste all’interno della struttura e presso strutture veterinarie 
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esterne, le modalità di composizione dei gruppi, nonché l’aggiornamento obbligatorio delle schede cliniche degli 
animali ricoverati. 

L’articolo 4 della Legge regionale 7 aprile 2000, n. 27, identifica specifici compiti che i Servizi Veterinari delle Aziende 
Sanitarie Locali devono svolgere ai fini della tutela e del controllo della popolazione dei cani e dei gatti. 
I Servizi Veterinari delle AUSL pianificano specifica attività di vigilanza sulle strutture di ricovero per cani e gatti e oasi 
feline. 
L’attività di vigilanza deve prevedere un audit annuale nei canili. 
 
9.1 STERILIZZAZIONI: 
L’AUSL deve obbligatoriamente prevedere nei propri piani di lavoro programmi motivati di sterilizzazione dei cani dei 
canili, dei gatti ospitati nelle strutture di ricovero/oasi feline e dei gatti delle colonie feline. 
Laddove l’organizzazione aziendale consenta di disporre di sufficienti risorse umane e materiali, gli interventi sono svolti 
direttamente dal personale interno dell’AUSL. In caso contrario possono essere adottate soluzioni alternative, quali ad 
esempio convenzioni con strutture convenzionate. 
Alla sterilizzazione possono accedere i cani ricoverati nei canili e i gatti provenienti dalle strutture di ricovero, oasi feline 
regolarmente identificati e dalle colonie feline regolarmente istituite. 
Tutti gli interventi di sterilizzazione devono essere registrati in ARAA 
La sterilizzazione delle femmine dovrà essere effettuata il prima possibile e di regola prima di essere date in adozione, ad 
eccezione dei cuccioli. 
Non costituisce priorità la sterilizzazione dei cani maschi, salvo casi particolari di esigenze terapeutiche o gestionali del 
canili. 
 
9.2 VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ DI SOCIALIZZAZIONE PER I CANI OSPITATI NEI 
CANILI: 
Il gestore del canile deve valutare, con l’ausilio di personale adeguatamente formato, il livello di socializzazione del cane 
e riportare tale valutazione sulla scheda sanitaria, al fine di: 
‐ fornire indicazioni circa la composizione dei gruppi nei box; 
‐ fornire indicazione per un approccio in sicurezza degli operatori del canile; 
‐ dare indicazioni generali sull’adottabilità dell’animale. 
 
 
10. GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE: 
Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e 
competenze professionali. 
Ogni canile e struttura di ricovero per gatti deve disporre dell’elenco degli operatori, delle loro qualifiche e il relativo 
mansionario. Tra le mansioni deve essere identificato anche il responsabile della struttura. 
La formazione del personale, a carico del datore di lavoro, attuata tramite istruzioni interne, corsi di formazione, percorsi 
di affiancamento deve essere documentabile e finalizzata all’incarico 
Devono essere previsti periodici incontri di formazione specifici per il personale incentrati in particolare sul benessere 
degli animali, la loro gestione comportamentale e sanitaria. 
 
 
11. GESTIONE DELL’ATTIVITÀ DEL VOLONTARIATO: 
L’attività di volontariato e altamente meritoria e consente alle persone di mettere a disposizione di chi gestisce la 
struttura risorse importanti per il funzionamento della struttura di ricovero. 
L’attività dei volontari va organizzata affinché l’apporto dei singoli volontari possa essere di valido aiuto, in particolare in 
quella relativa al benessere e recupero degli animali ricoverati (attività di socializzazione dei cani, ecc). 
 
 
12. GESTIONE DELL’UTENZA: 
In ogni canile/struttura di ricovero per gatti deve essere assicurato un orario di apertura al pubblico; tale orario deve 
essere visibile e consultabile almeno all’ingresso della struttura.  
Gli orari di apertura al pubblico devono essere di almeno 4 ore giornaliere, con possibilità di un giorno di chiusura.  
Deve essere garantita la disponibilità per appuntamento. 
In ogni canile deve essere garantita la sicurezza ai visitatori. 
Devono essere disponibili inoltre e qualora richieste dall’utenza le informazioni relative ai singoli animali. 
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13. PULIZIA, DISINFEZIONI E DISINFESTAZIONI: 
Le pulizie, le disinfezioni e le disinfestazioni di una struttura devono riguardare tutti gli spazi e le attrezzature nel loro 
insieme. 
L’attività di pulizia dei box viene svolta quotidianamente utilizzando attrezzature idonee ad asportare lo sporco seguita 
dall’utilizzo di prodotti chimici non tossici e da strumenti per ridurre il più possibile il ristagno d’acqua. 
Nelle aree verdi deve essere assicurato il taglio dell’erba nel periodo estivo per la lotta agli infestanti. 
Nelle aree di sgambamento devono essere asportate le feci giornalmente. 
Gli operatori devono indossare idonei DPI durante le attività nelle strutture. 
 
 
14. TENUTA DEI REGISTRI – DOCUMENTAZIONE: 
Nelle strutture di ricovero per cani e gatti è obbligatoria la tenuta della documentazione, mantenuta costantemente 
aggiornata, dell’attività svolta. 
La documentazione, disponibile ed esibita, almeno in copia, ad ogni richiesta degli organi preposti per l’effettuazione di 
controlli ed ispezioni, deve essere costituita da: 
a) autorizzazione sanitaria all’apertura di attività di ricovero cani e gatti e oasi feline 
b) autorizzazione ministeriale ad ospitare cani a seguito di sequestro per maltrattamento ai sensi del DM 2/11/2006 (se 

prevista); 
c) certificazione impianti; 
d) il regolamento della struttura con annessi protocolli: 

1. sanitario; 
2. mansionario; 
3. gestionale. 

e) convenzione di gestione; 
f) convenzione/contratto con veterinario/direttore sanitario; 
g) funzionigramma (con identificazione degli operatori e dei volontari); 
h) registro di carico e scarico anche informatizzato secondo il modello regionale; 
i) schede sanitarie cartacee o informatizzate; 
j) adeguata documentazione per le procedure di ingresso, restituzione e adozione; 
k) copia documentazione rifiuti speciali e relativa convenzione di gestione; 
l) autorizzazione per la detenzione di scorte di medicinali; 
m) registro/registrazione delle scorte di medicinali veterinari; 
n) copia del documento smaltimento animali morti; 
o) procedure per gli interventi disinfestanti e disinfettanti; 
p) piano alimentare; 
q) piani per la formazione. 
 
 
15. SMALTIMENTO DI ANIMALI MORTI: 
La struttura deve essere dotata di un apparecchio congelatore per lo stoccaggio temporaneo di animali morti in attesa di 
smaltimento che dovrà avvenire nel rispetto delle modalità previste dal Reg. 1069/2009. In caso contrario ogni animale 
dovrà essere smaltito di volta in volta e nel tempo più breve possibile. 
 
 
16. SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI: 
I rifiuti sanitari prodotti all’interno della struttura devono essere smaltiti in base a quanto stabilito dalla normativa in 
materia ambientale. 
 
 
17. REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DI RICOVERO PER CANI E GATTI: 
Il Regolamento disciplina le modalità inerenti il funzionamento della struttura deputata ad accogliere cani e gatti, e in 
particolare. 
a) le modalità di cattura dei cani e di soccorso dei cani e gatti di cui non e individuata la proprietà al momento della 

richiesta di intervento; 
b) le procedure di adozione di cani e gatti e relativi programmi promozionali; 
c) le attività svolte all’interno della struttura. 
Il regolamento deve prevedere: 
a) obblighi e doveri del gestore; 
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b) procedure operative per la gestione del servizio cattura cani; 
c) procedure operative per la gestione dei cani e dei gatti ospitati; 
d) orario di apertura al pubblico e le modalita di visita; 
e) organigramma e funzionigramma; 
f) obblighi e doveri del personale della struttura; 
g) gestione del volontariato; 
h) procedure di manutenzione; 
i) procedure di pulizie. 
 
 
18. GESTIONE EMERGENZE: 
Deve essere previsto ed esplicitato un piano di gestione delle emergenze ipotizzabili in riferimento alle caratteristiche 
della struttura e del territorio circostante, anche in ipotesi di evacuazione forzata dei cani della struttura. 
Deve essere previsto e segnalato, anche con cartellonistica specifica, l’esodo e l’evacuazione della struttura di persone ed 
animali. 
 
 
19. COMPETENZA DEL COMUNE: 
Oltre alle competenze previste dalla L.R. 27/2000 il Comune deve: 
a) approvare i regolamenti delle strutture di ricovero per cani e gatti, sentito il parere dell’AUSL; 
b) predisporre un regolamento che disciplina le attività di volontariato; 
c) aggiornare l’anagrafe degli animali d’affezione con i dati forniti dalla struttura o informatizzare la struttura; il Sindaco 

è responsabile dell’identificazione e della registrazione dei cani ospitati nelle strutture di ricovero pubbliche o 
convenzionate e dei gatti delle colonie feline sottoposte a sterilizzazione; 

d) stabilire una programmazione periodica per campagne di adozione; 
e) fornire un servizio di consulenza e di supporto informativo sulle tematiche relative al rapporto uomo/animale e 

promuovere iniziative atte a migliorare questo rapporto (uffici diritti animali); 
f) definire l’ammontare de contributi a carico dei proprietari dei cani per i servizi resi dalla struttura (rinuncia di 

proprietà, catture, ecc.) e i criteri di esenzione a favore di persone in particolari condizioni economiche e sociali; 
g) formalizzare le procedure di verifica delle adozioni, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sul 

benessere degli animali adottati; 
h) dotare la Polizia locale di almeno un dispositivo di lettura microchip ISO compatibile, al fine dell’effettuazione dei 

controlli di prevenzione del randagismo. 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
REGOLAMENTO per la tutela  
ed il benessere animale  
e per una migliore convivenza  
con la collettività umana 
 

 
ALLEGATO 13 

Relazione tecnica da allegare alla 
domanda di autorizzazione ai sensi 

della L.R. n. 5/2005 
per pensioni per cani e gatti 

   

Città di Castel San Giovanni
Provincia di Piacenza 

Settore IV ‐ Sviluppo Urbano 

Ufficio Ambiente
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REGOLAMENTO per la tutela  
ed il benessere animale  
e per una migliore convivenza  
con la collettività umana 
 

 
ALLEGATO 14 

Istanza per l’autorizzazione a macellare 
secondo rito religioso, ai sensi 

dell’articolo 4, comma 4 del 
Regolamento (CE) 1099/2009. 

Notifica della macellazione a domicilio 
per autoconsumo 

   

Città di Castel San Giovanni
Provincia di Piacenza 

Settore IV ‐ Sviluppo Urbano 

Ufficio Ambiente
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Originale da trasmettere al Servizio Veterinario. 
 

 

‐ Via FAX al numero 
_______________________________ 

 

‐ Per il tramite del Comune di Castel San Giovanni 
 

OGGETTO: NOTIFICA DELLA MACELLAZIONE A DOMICILIO PER AUTOCONSUMO 
 

 
  Allevamento identificato con il numero di codice aziendale IT ............................................................................................... 
 
 

  Allevamento non identificato in quanto trattasi di suino destinato alla macellazione per uso familiare entro 24 ore 
dalla movimentazione 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………….………….. residente in …………………………………….……………………………… 

Via  ……………………………………………………………………..  n°  …………..  Tel.  …………………………………………………………………….. 

notifica  la  macellazione  a  domicilio  per  autoconsumo  diretto  di  n°  ………………..  suino/i  prevista  per  il  giorno  

………………………………………………………… alle ore …………………………………………………………………… 

 
A tal fine dichiara che :  
 

la macellazione verrà eseguita presso il domicilio del proprio nucleo familiare sito a …………………………..…………………… 
……………………………………………………………………..………….. in via ……………………….………………………………………………….. n° ……… 
 

a cura di (cognome) …………………………………………………….. (nome) ……………………...……………………………………. 
 
 

Tel ………………………………….………………… cellulare ………………………………………………… 
 
e si impegna a: 
 
utilizzare  le  carni  ottenute  dalla macellazione  a  domicilio  unicamente  per  il  consumo diretto  del  proprio  nucleo 

familiare , con esclusione della loro commercializzazione. 

 
 

………………………………………, lì ……………………………………… 
 

                                                                  Il Dichiarante  ……………………………………………….……………. 
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PARTE RISERVATA AL COMUNE E/O AL SERVIZIO VETERINARIO 
 
 

Si  dichiara  l’inefficacia della notifica di  inizio attività  sopra  indicata,  con conseguente divieto di macellazione a domicilio a 
causa di non conformità alle condizioni vincolanti per: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
 

………………………………………, lì ……………………………………… 
                                                            L’incaricato   

 
                                                              ………………………………………………………. 

 
Condizioni vincolanti per l’efficacia della NOTIFICA: 
Presentazione della NOTIFICA, con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto all’inizio della macellazione; 

 Compilazione  dell’apposito modulo  per  la  presentazione  della  NOTIFICA  in  ogni  sua  parte  senza  omettere  le  informazioni  necessarie  per  i 
successivi adempimenti sanitari; 

 per ogni nucleo familiare non possono essere macellati più di 4 (quattro) suini; 

 il termine domicilio deve essere interpretato in senso letterale come abitazione/dimora, anche se non abituale, del nucleo familiare; 

 la macellazione è consentita unicamente per consumo diretto del nucleo familiare, con tassativa esclusione delle carni e dei prodotti derivati 
(salumi) dalla commercializzazione. 

Vigilanza 
L’autorità comunale o quella veterinaria controllano  l’osservanza delle condizioni vincolanti previste per  la macellazione a domicilio, dichiarando 
l’inefficacia delle NOTIFICHE che non dovessero risultare a queste conformi. 
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Articolo 1 – Finalità 
1. L’Amministrazione del Comune di Castel San Giovanni intende perseguire, con l’applicazione del presente 

Regolamento, le seguenti finalità:  
a. consentire la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti; 
b. realizzare un sistema cimiteriale per gli animali d’affezione idoneo a garantire la tutela dell’igiene pubblica, 

della salute della comunità, degli animali e dell’ambiente. 
 
Articolo 2 – Oggetto 
2. Il presente Regolamento disciplina la localizzazione, le caratteristiche strutturali e funzionali, le modalità inerenti il 

funzionamento e la gestione della struttura, denominata “Cimitero per animali d’affezione”, deputata ad accogliere 
le spoglie degli animali d’affezione quali, ad esempio, cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, pesci ornamentali, e altri 
animali domestici di piccole dimensioni, a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di 
malattie trasmissibili all’uomo o denunciabili ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria. Animali di 
grosse dimensioni quali, ad es., cavalli sportivi devono essere precedentemente inceneriti presso idonea struttura 
autorizzata, prima di ammetterne le spoglie. Quando la morte è dovuta comunque ad una delle malattie infettive 
diffusive, le spoglie devono essere incenerite presso idonea struttura autorizzata ai sensi dell'art. 24 del Reg. CE 
1069/2009 e il trasporto deve avvenire secondo modalità previste dal medesimo regolamento. 

3. L’Amministrazione Comunale può concedere in affitto o comodato ad associazioni o a privati, previo bando 
pubblico, apposito terreno destinato a tale uso o autorizzare associazioni o privati a destinare a Cimitero per animali 
d’affezione appezzamenti di terreni di loro proprietà o terreni in affitto (in tutto o in parte), purché con contratto 
almeno trentennale (comunque da ubicarsi nelle aree del territorio comunale di seguito identificate). 

4. Le strutture cimiteriali devono essere gestite nel rispetto delle norme igieniche previste dall'art. 19 del Reg. CE 
1069/2009 e dall'Allegato VI – Cap. III, del Regolamento UE 142/2011 e l’individuazione dei siti deve essere 
effettuata tenuto conto del rischio di inquinamento alle falde freatiche. 

5. In tali cimiteri è consentito esclusivamente l'interro delle spoglie delle specie animali individuate e non la loro 
tumulazione. Se le spoglie sono collocate in un contenitore, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale 
per la tutela ed il benessere animale e per una migliore convivenza con la collettività umana, il medesimo deve 
essere biodegradabile. Non potranno essere posizionate lapidi o pietre tombali di altezza superiore a 80 centimetri, 
né realizzati nel sottosuolo contenitori in calcestruzzo o altro di simile.  
 

Articolo 3 – Procedure autorizzative 
1. Trattandosi di opere pubbliche o di interesse pubblico l'iter di approvazione del progetto e della relativa variante 

agli strumenti urbanistici, se necessaria, è quello indicato all'art. 36-ter L.R. 20/2000. 
L'area prescelta per la localizzazione della struttura cimiteriale (da individuarsi nelle porzioni territoriali di cui al 
successivo art. 8, comma 1, del presente Regolamento), dovrà essere resa urbanisticamente compatibile 
all'insediamento, attraverso specifica Variante al PSC ed al RUE comunale, corredata da Valsat. 
I vincoli localizzativi e le caratteristiche di compatibilità urbanistica, risultano comunque da rispettarsi anche nel 
caso di concessione in affitto o comodato d'uso da parte dell'Amministrazione Comunale ad associazioni o a privati, 
previo bando pubblico, di apposito terreno destinato a tale uso. 
L'autorizzazione per la realizzazione del cimitero e per l'esercizio dell'attività sono gestite dallo Sportello Unico 
Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi del DPR 7 settembre 2010, n. 160. L'intervento è soggetto a convenzione, che 
deve essere stipulata, registrata e trascritta in forma pubblica e deve prevedere che il/i soggetto/i attuatore/i, si 
impegnino, per sé successori e aventi causa, a rispettare le seguenti condizioni: 
a) i parcheggi di uso pubblico previsti dal progetto dovranno essere realizzati e ultimati contestualmente al 

cimitero e resi disponibili e utilizzabili al momento dell'inizio dell'attività; con libera accessibilità garantita nei 
giorni e negli orari di apertura del cimitero. Ad avvenuta cessazione dell'attività dovranno altresì essere rimossi 
contestualmente al cimitero, ripristinando il precedente uso; 

b) il fabbricato per servizi cimiteriali, se realizzato come nuova costruzione e non all'interno di edifici esistenti, 
dovrà essere completamente rimosso dopo la dismissione del cimitero, nei modi e nei termini nel seguito 
riportati; 

c) gli eventuali edifici a destinazione non abitativa esistenti nella fascia di rispetto cimiteriale potranno essere 
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recuperati esclusivamente con le destinazioni non abitative ammesse dalla vigente disciplina urbanistica; il 
cambio d'uso a residenza, quando previsto, sarà consentito esclusivamente una volta dismesso e rimosso il 
cimitero, secondo le norme che regolano l'ambito in cui ricadono; gli eventuali edifici a destinazione abitativa 
esistenti nella fascia di rispetto cimiteriale devono essere convertiti ad una delle altre destinazioni ammesse 
prima dell'inizio dell'attività; 

d) gli eventuali edifici, di qualunque destinazione edilizia, esistenti nel perimetro del cimitero, devono essere 
convertiti alla destinazione catastale E/8 prima dell'inizio dell'attività. Sono escluse tutte le altre destinazioni fino 
ad avvenuta dismissione e rimozione del cimitero; 

e) al cessare dell'attività deve essere effettuata la rimozione del cimitero e di tutte le strutture connesse e il 
ripristino della precedente destinazione, con le modalità stabilite dall'art. 10, comma 9 e dell'art. 12, del 
presente Regolamento; 

f) in fase di dismissione del cimitero, a garanzia che venga effettuata la messa in pristino dello stato dei luoghi 
secondo il presente Regolamento, sarà prodotta idonea fidejussione, il cui importo sarà calcolato sulla base di 
un computo metrico estimativo (più IVA) necessario per eseguire le opere; 

g) in caso di mancato rispetto dei termini per la messa in pristino dello stato dei luoghi, che dovrà avvenire entro 
un anno dalla dismissione del cimitero, il Comune, previa escussione della fidejussione, potrà procedere 
direttamente alla messa in pristino in modo coattivo secondo i termini di legge; 

h) altre particolari clausole, se ritenute necessarie dall’Amministrazione Comunale, potranno essere previste nel 
bando di assegnazione nel caso di terreno di proprietà pubblica, concesso tramite procedimento pubblico, ai 
sensi dell'art. 2 comma 2 del presente Regolamento. 

2. Per la realizzazione del cimitero deve essere presentata, allo Sportello Unico Attività Produttive, domanda unica 

volta al rilascio del provvedimento unico corredato di tutti i pareri e gli atti di assenso richiesti, che deve 

comprendere tutte le richieste e relative documentazioni necessarie per realizzare l’intervento, ivi compresa la 

richiesta di permesso di costruire. La domanda è inoltrata in modalità telematica secondo le procedure in uso 

presso il Comune di Castel San Giovanni per le attività produttive. Essa va altresì corredata dalla seguente 

documentazione tecnico-amministrativa: 

a) relazione geologico-ambientale della località che dovrà riportare: 
- le informazioni relative alle caratteristiche dei terreni presenti nel sito valutando, oltre alla loro idoneità, 

secondo quanto indicato all’art. 4 del presente Regolamento, anche la loro vulnerabilità intrinseca; 
- le informazioni idrologiche relative alla presenza di corsi d’acqua superficiali e di aree ad elevata pericolosità 

e criticità idraulica; 
- le informazioni idrogeologiche riferite alla profondità, alla soggiacenza e direzione della falda idrica. Per le 

aree con elevata sensibilità idrogeologica, oppure poste in zone di ricarica della falda, oppure caratterizzate 

da ricchezza di falde idriche, è opportuno un approfondimento sul rischio di contaminazione delle falde 

sottostanti e di eventuali pozzi privati, con particolare riguardo a quelli ad uso idropotabile posti nelle 

vicinanze, che dovranno pertanto essere censiti. 
b) una relazione tecnico-sanitaria che rechi: 

- la descrizione della località, con specifico riferimento all’ubicazione, all’orografia ed all’estensione dell’area; 

- la compatibilità del sito sotto gli aspetti igienico sanitari, anche in riferimento ai 

- risultati della relazione idrogeologica. Dovranno inoltre essere indicati i sistemi di allontanamento delle 

acque reflue e dei rifiuti solidi assimilati agli urbani, l’ubicazione ed il numero di servizi igienici, l’eliminazione 

delle barriere architettoniche di cui alle L. 104/1992, L. 13/1989 e relativi decreti e regolamento di 

attuazione; 

c) estratto dello strumento urbanistico comunale che rappresenti, oltre alla zona oggetto di costruzione o di 
ampliamento, anche le zone circostanti, con indicata, tra l’altro, qualsiasi fonte di approvvigionamento idrico, ad 
uso acquedottistico ed i relativi perimetri di protezione delle captazioni, ai fini della tutela della zona di rispetto 
delle acque sotterranee destinate al consumo umano.  

 
Articolo 4 – Caratteristiche dei terreni 
1. I campi destinati all’interro delle spoglie devono essere ubicati in suolo idoneo per natura geologica e mineralogica, 

per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica. 
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2. Il terreno dell’area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di m 2,00 o capace di essere reso tale con 
facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l’acqua per 
favorire la mineralizzazione delle spoglie. 

3. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei, comunque non contaminati 
(nel rispetto delle norme che prevedono il riutilizzo dei terreni provenienti da siti diversi da quelli in cui vengono 
prelevati, nel rispetto del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 
2012, n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”). 

4. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere una altezza tale da essere, in piena o 
comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare almeno a distanza di m 0,50 dal fondo della fossa 
di interro. 

 
Articolo 5 – Gestione della struttura   
1. Il soggetto gestore della struttura oggetto del presente Regolamento deve essere in possesso dei requisiti morali di 

cui all’art. 71 del D.Lgs n. 59/2010 e pertanto la gestione della struttura è vietata a: 
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la 

riabilitazione; 
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il 

quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in 
concreto, una pena superiore al minimo edittale; 

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei 
delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del Codice Penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza 
fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; 

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la 
sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del Codice Penale, 

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro il sentimento per 
gli animali di cui al Titolo IX bis e art. 727 del Codice Penale; 

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei 
cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure 
di sicurezza non detentive. 

1. La gestione della struttura di cimitero per animali di cui al presente Regolamento può essere avviata, una volta 
ottenuto il permesso a costruire e l'agibilità, con la presentazione allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) di 
una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), di cui all’art. 19 della Legge 241/1990, con le modalità indicate 
dallo SUAP. 

2. Il soggetto gestore della struttura è tenuto al rispetto: 
- del Regolamento CE n. 1069/2009, per quanto riguarda la gestione delle spoglie; 
- del D.P.R. n. 254/2003 ed il D.Lgs. 152/2006, per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti sanitari; 
- del D.Lgs. n. 81/2008, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. 

3. Il soggetto gestore della struttura è inoltre tenuto a garantire la corretta gestione complessiva della struttura nel 
rispetto di tutte le condizioni previste dal presente Regolamento, ed in particolare: 
a) la pulizia e l’ordine negli spazi aperti e confinati; 
b) lo sgombero della neve negli accessi e nella viabilità interna alla struttura; 
c) la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, degli impianti e relative reti, delle aree di 

pertinenza, delle aree verdi e alberature, delle recinzioni, della viabilità interna e relativa raccolta delle acque, 
degli accessi; 

d) l’apposizione dei cippi sulle fosse di seppellimento; 
e) l’apertura del servizio al pubblico per almeno 6 ore giornaliere all’interno delle quali il gestore organizzerà 

l’orario di conferimento delle spoglie. 
4. Il servizio di custodia è articolato nella registrazione, su registro o tramite strumentazione informatica, accessibile 

agli organi di controllo, delle spoglie animali, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri ricevuti. Il registro viene 
conservato dal gestore fino alla chiusura e dichiarazione di cessazione dell'attività (che dovrà avvenire nel rispetto 
dell'art. 12 del presente Regolamento) e riporta: 
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a) un codice progressivo di identificazione della registrazione; 
b) generalità dell’animale, eventuale microchip, estremi identificativi del proprietario (o del consegnatario, se 

diverso dal proprietario); 
c) certificato di proprietà o altra documentazione attestante il possesso dell’animale o auto-dichiarazione; 
d) ora e data del ricevimento di spoglie animali, di resti mortali, di resti mineralizzati e di ceneri; 
e) estremi identificativi del sito di seppellimento delle spoglie, dei resti mortali o di tumulazione, dei resti 

mineralizzati o delle ceneri; 
f) ora e data di eventuale incenerimento con indicazione se trattasi di spoglie o di resti mortali o di resti 

mineralizzati; 
g) qualsiasi variazione conseguente a disseppellimento, incenerimento, traslazione all’interno e all’esterno del 

cimitero; 
h) le certificazioni veterinarie acquisite dovranno essere allegate al registro. 

5. Al proprietario/conferitore delle spoglie, dei resti mortali o di tumulazione, dei resti mineralizzati o delle ceneri deve 
essere rilasciata una ricevuta di conferimento riportante le informazioni di cui all’art. 12 comma 2 del presente 
Regolamento. 

6. Le violazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 
Euro 50,00 ad Euro 300,00. Le violazioni di cui al comma 5 comportano l’obbligo dell'aggiornamento del registro. 

 
Articolo 6 – Spoglie animali destinate al cimitero e servizi offerti   
1. La struttura accoglie spoglie di animali detti “d’affezione o da compagnia”, come definiti dall’art. 2, comma 2, del 

“Regolamento per la tutela ed il benessere animale e per una migliore convivenza con la collettività umana”, 
classificate nella “Categoria 1 dei sottoprodotti di origine animale non destinati all’alimentazione” di cui al 
Regolamento 1069/2009/CE (art. 8 lettera a) punto iii). 

2. La certificazione medica veterinaria, richiesta per il trasporto delle spoglie animali, riporta il Comune in cui è 
avvenuto il decesso. 

3. Si definiscono animali di piccola-media taglia quelli di peso inferiore ai 40 kg. I limiti di taglia per l’accettazione delle 
spoglie sono non oltre cm 160 di lunghezza e non oltre Kg 110 di peso. Animali di taglia superiore dovranno essere 
preventivamente inceneriti presso idonea struttura autorizzata. 

4. Indipendentemente dalla taglia, sono accolte nel cimitero i resti mortali (da incompleta scheletrizzazione), i resti 
mineralizzati (da completa scheletrizzazione) e le ceneri degli animali di cui al precedente comma 1. 

5. Possono essere offerti i seguenti servizi: 
a) trasporto o traslazione di spoglie, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri; 
b) confezionamento feretri; 
c) seppellimento di spoglie, e resti mortali con apposizione dei cippi sulle fosse; 
d) disseppellimento degli stessi; 
e) incenerimento di spoglie, resti mortali e resti mineralizzati. L’urna cineraria può essere anche sotterrata o 

conservata fuori del cimitero a cura del proprietario; 
f) la dispersione delle ceneri in forma indistinta in apposite aree all’uopo destinate, generalmente mantenute 

inerbite, a prato ovvero a giardino con piantumazione di arbusti, alberature, ecc.; su tali superfici saranno 
distribuite le ceneri in ragione di non più di 1,00 Kg/mq. 

6. Sono escluse dal cimitero e dai servizi offerti le parti anatomiche e le spoglie, i resti mortali, i resti mineralizzati e le 
ceneri di animali deceduti a seguito di malattie infettive diffusive degli animali di cui al Regolamento di Polizia 
Veterinaria (D.P.R. n. 320/1954) che dovranno essere gestite secondo quanto riportato all’art. 2 comma 1 del 
presente Regolamento. 

7. Fatto salvo le violazioni di natura penale, le violazioni di cui ai commi 1e 6 del presente articolo comportano 
sanzioni previste dal D.Lgs. 01/10/2012 n. 186 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al 
regolamento CE n. 1069/2009". 
 

Articolo 7 – Sistema dei trasporti   
1. L’impresa che gestisce il sito cimiteriale deve essere registrata per il trasporto delle spoglie animali dal locale 

Servizio Veterinario dell’AUSL, secondo le modalità previste della Determina del Responsabile del Servizio 
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Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna n. 14738 del 13/11/2013. Tale servizio fornirà 
disposizioni relative alla pulizia e disinfezione dei veicoli utilizzati. 

2. Le spoglie animali devono essere conferite al sito cimiteriale racchiuse in un contenitore biodegradabile, a perfetta 
tenuta, atto sia ad impedire la dispersione di liquidi e materiale biologico, nonché esalazioni moleste durante il 
trasporto, sul quale deve essere riportata la dizione “Sottoprodotto di origine animale di Categoria 1 destinato solo 
all’eliminazione”. 

3. Il trasporto al cimitero delle spoglie, dei resti mortali, dei resti mineralizzati e delle ceneri può avvenire anche a cura 
dei proprietari/conferitori degli animali, che si potranno avvalere di qualsiasi mezzo, all’interno di idoneo 
contenitore. 

4. Le spoglie e i sottoprodotti animali, da chiunque trasportati, devono essere accompagnati da certificazione medica 
veterinaria riportante il Comune in cui l’animale è deceduto, che costituisce autorizzazione al trasporto e che 
escluda la presenza di malattie trasmissibili all’uomo o ad altri animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria. 

5. Le cassette contenenti le ceneri di animali possono essere trasportate con mezzi ordinari e quindi senza le 
precauzioni di cui al comma 2 del presente articolo e da chiunque abbia interesse a trasportarle, purché le ceneri 
siano racchiuse in contenitori formati da qualsiasi tipo di materiale resistente ed ermeticamente chiusi, sui quali 
deve essere riportata la dizione “Ceneri di animale d’affezione”. 

6. Il confezionamento finale del feretro, qualora non realizzato ai fini del trasporto che comunque deve avvenire con 
contenitore a perfetta tenuta e con chiusura emetica, può realizzarsi all’interno e a cura del cimitero. 

7. Fatto salvo le violazioni di natura penale e il rispetto del Codice della Strada D.Lgs 30/04/92 n. 285, le violazioni di 
cui al comma 1 del presente articolo comportano sanzioni previste dal D.Lgs. 01/10/2012 n. 186 "Disciplina 
sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 1069/2009". Le violazioni di cui ai 
commi 2, 3, 4 e comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00. 

 
Articolo 8 - Caratteristiche localizzative e strutturali del cimitero 
1. LOCALIZZAZIONE. La possibilità di collocazione dell'area cimiteriale e relativa fascia di rispetto è limitata alle 

porzioni territoriali individuate dal Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Castel San Giovanni come 
“Ambiti Ad Alta Vocazione Produttiva Agricola (APA)”. Sono comunque escluse dalla possibilità insediativa della 
struttura cimiteriale le aree di valore naturale e ambientale e le aree assoggettate a tutela paesaggistica, 
ambientale o idrogeologica e non in contrasto con altri vincoli. La possibilità di collocazione è altresì stabilita 
all’interno dell’area pubblica destinata ai servizi cimiteriali del Capoluogo, nella porzione adiacente a nord e nord-
ovest al Cimitero: 

 
Per tale area non occorre alcuna variante agli strumenti urbanistici, di cui all’art. 3, comma 1 del presente 
Regolamento. 
Il cimitero e la fascia di rispetto cimiteriale, della consistenza di 50,00 m dal perimetro del cimitero, dovranno 
insistere interamente sull'area nella proprietà o nella disponibilità del proponente; 

2. DIMENSIONI. La dimensione minima dell'area cimiteriale, escluso il rispetto, è pari a 1.000,00 mq, quella massima 
è pari a 10.000,00 mq. 
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3. CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA. L'impianto cimiteriale deve comprendere: 
a) aree per seppellimento; 
b) area per dispersione di ceneri nel terreno; 
c) area per i servizi collaterali, quali ad esempio struttura di accoglienza e servizi, sistema di smaltimento rifiuti 

cimiteriali, spazio confezionamento feretri ecc. 
4. EDIFICI ESISTENTI. All'interno della fascia di rispetto del cimitero sono vietati gli edifici a destinazione residenziale. 

Quelli eventualmente già esistenti devono essere convertiti a una delle diverse destinazioni ammesse dalla vigente 
disciplina urbanistica prima dell'inizio dell'attività cimiteriale. All'interno del perimetro del cimitero sono vietati tutti 
gli edifici a destinazione diversa da E/8 “strutture cimiteriali, fabbricati e costruzioni per cimiteri”. 

5. NUOVI EDIFICI. I locali di servizio destinati ad assolvere le esigenze gestionali del cimitero (uffici, servizi igienici, 
deposito attrezzature, ecc.) dovranno essere ricavati preferibilmente all'interno di volumi edilizi esistenti, tramite 
modifica della destinazione edilizia in essere; nel caso il cimitero sia distante da edifici esistenti potrà essere 
edificato un solo edificio per servizi, con destinazione d'uso E/8 “fabbricati e costruzioni nei cimiteri”. L'edificio, di 
superficie utile massima non superiore a 50,00 mq, dovrà prevedere un solo piano fuori terra e dovrà essere 
realizzato in legno, con struttura prefabbricata leggera e facilmente rimovibile. Nell'area cimiteriale sono esclusi gli 
interrati. 

6. FASCIA DI RISPETTO. E' prescritta una fascia di rispetto di 50,00m dal perimetro recintato dell'area cimiteriale, 
all'interno della quale sono vietate nuove edificazioni e ampliamenti di edifici preesistenti. Nella fascia di rispetto 
vige un vincolo di inedificabilità assoluta, oltre al divieto di installazione di strutture precarie (tende, tettoie, ricovero 
animali od attrezzi, ecc.) o la realizzazione di strutture e/o manufatti anche interrati. Il vincolo di inedificabilità 
assoluta vige dalla data di rilascio del permesso di costruire e verrà recepito nella cartografia urbanistica nella prima 
variante utile successiva a tale data. 

7. ACCESSO. L'area deve essere ubicata in prossimità della viabilità pubblica, eventuali tratti di viabilità privata, ed 
eventuali vialetti interni al cimitero, dovranno essere realizzati esclusivamente in ghiaia naturale e manto di misto 
granulometrico (stabilizzato). 

8. PARCHEGGI. L'area dovrà essere dotata di parcheggi privati di uso pubblico, nella misura minima di 3 posti auto 
ogni 1.000,00 mq di superficie territoriale, ubicati anche all’interno della fascia di rispetto ma comunque all’esterno 
dell’area cimiteriale, e realizzati esclusivamente in ghiaia naturale e manto di misto granulometrico (stabilizzato). I 
parcheggi, anche se recintati, dovranno essere sempre liberamente accessibili negli orari di apertura del cimitero. 

9. RECINZIONE. L'area cimiteriale dovrà essere recintata ed eventualmente schermata con siepe viva. La recinzione, 
in rete metallica, dovrà avere un'altezza non inferiore a 2,00 m dal piano di campagna. 

10. TERRENO. Il terreno, nella parte della struttura destinata al seppellimento delle spoglie animali e degli altri 
sottoprodotti, deve essere sciolto fino alla profondità di m 2,00, asciutto e con adeguato grado di porosità e di 
capacità per l’acqua. 

11. FALDA FREATICA. La profondità della falda freatica è tale da assicurare un franco di almeno m 0,50 tra il livello 
massimo di falda e il fondo delle fosse per seppellimento. 

12. RETE SCOLANTE. L’intera area cimiteriale deve essere dotata di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle 
acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva 
privazione dell’umidità del terreno destinato a campo per l’interro, tale da nuocere al regolare andamento del 
processo di mineralizzazione delle spoglie. 

13. IMPIANTI. La struttura deve disporre degli allacciamenti idrico, fognario e alla rete elettrica. Il cimitero deve essere 
approvvigionato di acqua potabile, e con una dotazione minima di servizi igienici, fino a mq 3.000,00 di Su 
cimiteriale, n. 1 servizio igienico, utilizzabile anche dal pubblico e accessibile ai disabili, completo di antibagno sia di 
un locale ufficio/ricevimento pubblico riscaldato, corredato di ripostiglio e spogliatoio e un deposito attrezzi. 

14. VIABILITA'. La viabilità interna è assicurata tramite viali carrabili e vialetti pedonali tra le fosse; i percorsi distributivi 
primari e quelli periferici interni alle zone di seppellimento sono dotati di scoli superficiali delle acque meteoriche; 
sono presenti punti di erogazione idrica nell’area destinata al seppellimento. 

 
Articolo 9 - Caratteristiche funzionali 
1. L’organizzazione dei campi delle sepolture deve avvenire secondo modalità di funzionalità nell’uso delle aree 

disponibili, tenendo conto che almeno parti di tali aree devono essere rese accessibili ai disabili. Questa 
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organizzazione non preclude la conformazione del cimitero secondo i principi del cimitero a giardino o parco con 
zone caratterizzate a sentiero o libere, purché funzionali anche allo svolgimento di tutte le operazioni cimiteriali 
possibili. L’accessibilità deve essere anche garantita per le parti comuni quali Uffici, servizi igienici, fontanelle, 
parcheggio, ingresso principale e percorsi principali. 

2. L’accesso di animali vivi all’interno del Cimitero per animali è consentito nelle forme previste dal “Regolamento per 
la tutela ed il benessere animale e per una migliore convivenza con la collettività umana” (articolo 31) e di Polizia 
Veterinaria; il gestore dovrà vigilare affinché gli animali non vengano lasciati liberi di muoversi autonomamente per 
alcun motivo ed in nessuna occasione; l'accesso ai cani avvenga con guinzaglio di lunghezza massima 1,50 m e 
museruola al seguito; che si provveda alla raccolta degli escrementi e a non vengano calpestate le sepolture. 

3. Presso il servizio di custodia è depositata una planimetria in scala 1:500, aggiornata ogni cinque anni, dalla quale 
risultano le seguenti caratteristiche della struttura: 
a) la fascia di rispetto; 
b) le aree di parcheggio; 
c) gli accessi; 
d) la viabilità interna; 
e) la distribuzione dei lotti destinati all’interramento delle spoglie animali e alla dispersione delle ceneri; 
f) gli edifici dei servizi collaterali. 

4. Alla planimetria è allegato studio tecnico dal quale risultano: 
a) collocazione urbanistica dell’area complessiva dell’impianto; 
b) la sua estensione; 
c) l’orografia; 
d) la natura fisico chimica del terreno; 
e) la profondità e la direzione della falda freatica; 
f) la compatibilità’ del sito sotto gli aspetti igienico sanitari ed urbanistici; 
g) l’indicazione dei sistemi di allontanamento delle acque reflue (acque nere) e meteoriche; 
h) l’ubicazione ed organizzazione dei servizi 
i) l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui di cui alle L. 104/1992 e D.M. 14/06/1989 n. 236 nelle parti 

principali e comuni del cimitero consentendo l’accessibilità ad almeno un’area per la sepoltura. 
Le violazioni al presente articolo ammettono una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 ad euro 480,00 
e l’obbligo di adempimento della prescrizione omessa. 

 
Articolo 10 - Fosse e sistema di seppellimento 
1. Il cimitero dispone di apposite aree destinate a fosse per seppellimento delle spoglie, e dei resti mortali. 
2. Ogni fossa può contenere un’unica cassa ed ogni cassa può contenere un unico animale morto. Le casse devono 

essere di legno e non devono contenere casse di metallo (es. zincate) o parti di altro materiale non biodegradabile. 
3. Il fondo di ogni fossa deve distare non meno di m 0,50 dal massimo livello di falda. 
4. La profondità delle fosse può variare da un minimo di m 1,50 per animali di piccola-media taglia, e resti mortali, a 

un massimo di m 2,00 per animali di grande taglia. 
5. La copertura del terreno sopra al contenitore inserito nella fossa può variare da un minimo di m 0,70 (profondità 

della fossa m 1,50) a un massimo di m 1,50 (profondità della fossa m 2,00). 
6. Le dimensioni delle fosse possono variare da m 1,10 x 0,80 (animali di piccola e media taglia) a m 2,20 x 0,80 

(animali di grande taglia); sono previste fosse di dimensioni inferiori per il seppellimento di piccoli animali (uccelli, 
gatti, ecc.), e resti mortali. 

7. La distanza tra le fosse è pari ad un minimo di m 0,50. 
8. Ogni fossa è contraddistinta da un cippo con numero progressivo e targa riportante unicamente estremi 

identificativi dell’animale (foto dell’animale, specie e nome dell’animale, data di morte). 
9. Il turno di esumazione è di 5 anni per gli animali di piccola e media taglia, e i resti mortali, di 10 anni per le spoglie 

degli animali di grande taglia; qualora, all’atto dell’esumazione, la carcassa non sia completamente mineralizzata si 
dovrà procedere alla risepoltura in terra, previa sistemazione della cassa; qualora la carcassa sia completamente 
mineralizzata sarà possibile cremare le ossa e le relative ceneri potranno essere sparse nello spazio appositamente 
destinato o consegnate, in apposite urne, al proprietario. 

10. Il terreno liberato è utilizzabile per nuove sepolture. 
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11. I resti mineralizzati non richiesti dai proprietari degli animali sono inceneriti non individualmente. 
12. I resti mortali da disseppellimento o consegnati al cimitero dai proprietari degli animali, sono seppelliti o inceneriti. 
13. Sono ammessi disseppellimenti straordinari in qualsiasi periodo dell’anno, disposti dall’autorità giudiziaria o, previa 

autorizzazione comunale a seguito di parere espresso dal Servizio Veterinario AUSL, richiesti dai proprietari degli 
animali per altra sepoltura o per incenerimento. 

14. Fatti salvi eventuali fatti di natura penale, le violazioni al presente articolo ammettono una sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 80,00 ad euro 480,00 e l’obbligo di adempimento della prescrizione omessa. 

 
Articolo 11 - Smaltimento dei rifiuti cimiteriali 
1. I rifiuti derivanti dalle operazioni di disseppellimento delle spoglie animali devono essere gestiti secondo i disposti 

del Regolamento CE n.1069/2009. 
2. Fatte salve le violazioni di natura penale, le violazioni al presente articolo comportano le sanzioni previste dal D. 

Lgs. 01/10/2012 n. 186 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 
1069/2009" 

 
Articolo 12 - Cessazione dell'attività e dismissione del cimitero 
1. La comunicazione di cessazione dell'attività e dismissione del cimitero deve essere indirizzata allo Sportello Unico 

per le Attività Produttive. L’AUSL esprime parere in merito e fornisce le indicazioni atte alla salvaguardia della salute 
pubblica e del territorio. 

2. La dismissione del cimitero può essere sempre effettuata se siano superati 5 anni dall’ultimo seppellimento di 
animali di piccola-media taglia, e 10 anni dall’ultimo seppellimento di animali di grossa taglia. Qualora sia 
necessaria la dismissione anticipata del cimitero, rispetto ai termini di cui al periodo precedente, le spoglie ancora 
presenti al momento della cessazione per cui non sia ancora scaduto il turno di esumazione, dovranno, se il 
proprietario ne fa richiesta, essere esumate e cremate a spese del gestore e le relative ceneri potranno essere 
sparse nello spazio appositamente destinato o consegnate, in apposite urne, al proprietario stesso. E' fatta salva la 
procedura di cui all’art. 10, comma 13). 

3. E’ a carico del gestore il completo ripristino dei luoghi con le modalità già indicate nell'art. 3 del presente 
Regolamento. 

4. La fidejussione posta a garanzia potrà essere svincolata solo ad avvenuta dismissione e messa in pristino dello stato 
dei luoghi che verrà trasmessa con apposita comunicazione di fine lavori, e opportuni controlli se ritenuti necessari 
dagli enti competenti. 

5. Le violazioni di cui ai commi 1 e 2 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 ad euro 

480,00. 

 
Articolo 13 - Vigilanza controllo e sanzioni 
1. Al Comune compete il controllo sul funzionamento della struttura e la vigilanza in generale sull'applicazione del 

presente Regolamento, mentre si avvale dell’AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica competente per territorio, per la 

vigilanza igienico sanitaria. 

2. Provvedono alla vigilanza e al controllo sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali compreso il 

presente regolamento e quindi provvedendo in via autonoma all’applicazione delle sanzioni previste, il Servizio 

Associato di Polizia Municipale dell’Unione Val Tidone, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e i 

Servizi Veterinari e i Servizi di Igiene dell’AUSL. 

3. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della Legge n. 689 del 

24/11/1981 e successive modificazioni e integrazioni, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 

previste dai singoli articoli o, se non previste, da euro 40,00 a euro 240,00. 

4. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrative pecuniarie vi sia 

associata una sanzione accessoria (obbligo di cessare un’attività o un comportamento, rimessa in pristino dei 

luoghi, adempimento alla prescrizione omessa, interdizione dell’attività per un determinato periodo) ne deve essere 

fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione. 

5. Gli obblighi di cui alle citate sanzioni accessorie, qualora non sia espressamente indicato un termine per 

l’adempimento e qualora le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente. In caso di 
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contestazione della violazione mediante notificazione, i termini per l'adempimento si computano a decorrere dalla 

stessa. L’esecuzione avviene sotto il controllo dell’Ufficio o Comando da cui dipende l’agente accertatore. 

6. Qualora il trasgressore non adempia agli obblighi imposti, in applicazione e nei termini di cui al comma 5, si 

provvede d’ufficio all’esecuzione dell’obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per la predetta 

esecuzione sono a carico del trasgressore. 

7. Il Comune, su proposta dell’AUSL, adotta i provvedimenti amministrativi necessari ad assicurare la tutela dell’igiene 

pubblica, della salute della comunità e dell’ambiente. 

8. Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme del presente Regolamento, 

secondo le procedure delineate dagli art. 17 e 18 della L. n. 689/81. 

 
Articolo 14 - Disposizioni finali e transitorie 
1. Con successivi atti, la Giunta Comunale determina: 

a) la disciplina, il costo e le modalità di pagamento delle concessioni delle cellette ossario e cinerarie; 

b) ogni altro elemento di carattere economico e gestionale non contemplato dal presente Regolamento. 

 
Articolo 15 - Entrata in vigore 
1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all’entrata in vigore del “Regolamento per la tutela ed il 

benessere animale e per una migliore convivenza con la collettività umana”, del quale ne costituisce l’Allegato n. 

15. 
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