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TITOLO I° PRINCIPI GENERALI 
 

Articolo 1 - Profili e scopi istituzionali 
1. Il Comune di Monticelli d’Ongina, nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi, promuove la cura e 
la presenza sul proprio territorio degli animali, riconoscendo a questi finalità affettive, educative e di utilità. 
2. Il presente Regolamento, ha lo scopo di promuovere la tutela ed il controllo degli animali, favorendo e 
diffondendo i principi di corretta convivenza tra uomo ed animali. 
 

Articolo 2 - Valori etici e culturali 
1. Il Comune di Monticelli d’Ongina: 
a) in base all’art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni individuo 

singolo od associato di detenere animali, in quanto condivide che tale convivenza favorisca lo sviluppo 
della personalità e socializzazione con la diversità, soprattutto nelle fasi dell’infanzia e della vecchiaia; 

b) promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti 
e il loro abbandono; 

c) interviene a disciplinare le modalità di corretta convivenza tra le persone e gli animali, nel rispetto delle 
esigenze sanitarie, ambientali e di benessere degli animali; 

d) in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla tutela e controllo degli animali sul proprio 
territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni protezionistiche 
che si avvalgano di guardie zoofile di nomina prefettizia a tale scopo convenzionate, per rendere 
concretamente applicabile la normativa vigente ed il presente Regolamento. 

 
Articolo 3 - Competenze del Sindaco 

1. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979 art. 3, spetta la vigilanza sull’osservanza delle leggi e delle 
norme relative alla tutela ed al controllo degli animali, nonché l’attuazione delle disposizioni previste nel 
presente Regolamento, anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti applicativi previsti dal T.U. Enti 
Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 
2. Il Sindaco in base agli articoli 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti 
allo stato libero sul territorio comunale. 
 

TITOLO II° - DEFINIZIONI ED AMBITI DI APPLICAZIONE 
 

Articolo 4 - Definizioni 
1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, 
si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, in ogni fase del ciclo vitale, tenuti in qualsiasi 
modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà. 
2. Per animale da affezione si intende ogni animale tenuto o destinato ad esserlo dall'uomo, per compagnia, 
senza fini produttivi o alimentari, compresi gli animali che svolgono attività utili all’uomo per programmi 
riabilitativi o per attività e/o terapie assistite con animali, nonché gli animali impiegati nella pubblicità, come 
meglio definiti all’art. 2 della Legge Regionale n. 5/2005 e s.m.i.. 
 

Articolo 5 - Ambito di applicazione 
1. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, 
stabilmente o temporaneamente, sul territorio comunale, ad esclusione: 
a) degli animali da reddito appartenenti ad attività economiche inerenti l'allevamento o ad esso connesse 

in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria; 
b) delle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la sperimentazione animale in quanto 

regolamentate da normativa nazionale e comunitaria; 
c) delle specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati la cui gestione è regolata da specifiche disposizioni 

nazionali e regionali, in particolare riguardanti l’esercizio della caccia e della pesca; 
d) dei volatili detenuti ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli 

effetti della normativa vigente sulla caccia; 
e) delle specie sottoposte a piani di controllo in quanto considerate infestanti. 
Le previsioni su museruola e guinzaglio non si applicano ai cani nell’esercizio d’attività di ricerca e soccorso, 
del governo di greggi e mandrie, nonché nel corso d’attività venatorie e relativi addestramenti o gare. 
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TITOLO III° - DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Articolo 6 - Detenzione di animali 
1. Ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L.R. 5/2005 e s.m.i., chiunque conviva con un animale di affezione o 
abbia accettato di occuparsene a diverso titolo è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve 
provvedere, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza: 
a) a garantire un ricovero adeguato per il benessere e la salute dell’animale al riparo dalle intemperie ed in 

buone condizioni igienico/sanitarie; la cuccia deve essere tale da garantire un adeguato livello di 
benessere fisico ed etologico all'animale; la cuccia non deve essere esposta direttamente alle 
intemperie o ai diretti raggi del sole; deve essere garantito un ricovero i cui requisiti strutturali minimi 
siano conformi alle normative regionali; i summenzionati requisiti sono contenuti in appositi atti regionali 
e/o comunali; 

b) a rifornire l’animale di cibo e acqua in quantità e qualità sufficienti, con tempistica adeguata e facilmente 
accessibili; 

c) ad impedire la proliferazione se non già prenotate le adozioni da parte di un numero sufficiente di 
persone, fatta eccezione per gli allevamenti autorizzati, per i quali vige l’obbligo di mantenimento di un 
registro di Entrata/Uscita; 

d) adottare ogni precauzione temporanea ed idonea per impedirne la fuga; 
e) iscriverlo all'anagrafe regionale qualora previsto, come indicato dall'art. 7 della Legge Regionale n. 

27/2000; 
f) consentirgli un’adeguata possibilità di esercizio fisico; 
g) trasportare e custodire l’animale in modo adeguato alla specie. 
 

Articolo 7 - Convivenza con animali di affezione 
Su tutto il territorio comunale è vietato: 
a) al detentore di animali di affezione 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; 

b) lasciare cronicamente soli o incustoditi cani, gatti o altri animali nella propria abitazione, nel proprio 
cortile o in altro luogo di detenzione; 

c) allevare animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di 
salute; 

d) lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali accertati pericolosi di cui si abbia il 
possesso, la detenzione o la custodia; per tali animali è d’obbligo l’utilizzo di guinzaglio corto e, nei 
luoghi chiusi o in presenza di persone, la museruola; 

e) affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea alla sua conduzione; resta in capo alla 
proprietà la responsabilità della valutazione di tali qualità (es.: età, costituzione fisica in base al peso 
dell’animale, ecc.); 

f) 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; 

g) addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi 
dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli; 

h) 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; 

i) nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di 
salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione; è altresì vietato 
l'accattonaggio con cuccioli di qualsiasi specie animale; i cuccioli e gli animali, qualora l’accertamento lo 
richieda, saranno sequestrati a cura degli Organi di Vigilanza e destinati ad apposita struttura di 
ricovero; 

j) trasportare o porre animali nel baule dell’autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non 
è tutt’uno con l’abitacolo; il divieto vale anche se il cofano posteriore è parzialmente aperto o sono stati 
predisposti aeratori; il conducente di autoveicolo che trasporti animali, oltre a rispettare le specifiche 
norme previste dal Codice della Strada, deve assicurare l’aerazione del veicolo, la somministrazione di 
acqua e di cibo in caso di viaggi prolungati ed evitare soste al sole. 

k) separare i cuccioli dalla madre nei primi 60 giorni di vita, salvo parere scritto del veterinario; gli stessi 
possono essere ceduti o venduti solo se già identificati con l'inserimento del microchip ove richiesto; 

l) ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici; 
m) la vendita o l’utilizzo di gabbie trappola, su tutto il territorio comunale tranne che ai medici veterinari e 

alle persone in possesso di autorizzazione; 
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Gli animali di affezione possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione 
eutanasica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l’animale risulti gravemente ammalato e sofferente, 
con prognosi certificata dal medico veterinario. 
 

Articolo 8 - Abbandono, smarrimento, sottrazione di animali d’affezione 
1. E' vietato l’abbandono di qualsiasi animale di affezione, sia appartenente alla fauna autoctona che 
esotica, del quale si sia proprietario ovvero l’accompagnatore o il momentaneo detentore, in qualunque parte 
del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico. 
2. Ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 27/2000 lo smarrimento o la sottrazione di un cane devono essere 
segnalati dal detentore, entro tre giorni, al Comune competente. 
3. Chiunque rinvenga un animale vagante, con abitudini sociali, è tenuto a comunicarlo tempestivamente alla 
polizia Municipale e/o agli uffici del Comune competente, comunque entro il primo giorno lavorativo 
successivo a quello del rinvenimento. 
4. Ai sensi dell’art. 11 della L.R. 27/2000 i proprietari sono tenuti a segnalare entro 15 giorni al Comune la 
cessione definitiva e la morte dell’animale, nonché l’eventuale cambio di residenza. 
5. Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 27/2000, il mancato ritiro dei cani ritrovati, la mancata comunicazione al 
Comune nel caso di rinuncia alla proprietà, la mancanza palese di custodia degli animali posseduti sono 
equiparati all’abbandono. All’abbandono si applica quanto previsto dal legislatore regionale, fatte salve 
eventuali responsabilità penali a carico del trasgressore. 
 

Articolo 9 - Avvelenamento di animali 
1. E' vietato a chiunque spargere su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose 
e/o materiali nocivi. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che 
devono essere eseguite con modalità tali da garantire di non nuocere in alcun modo agli animali non 
bersaglio; esse, se eseguite su aree pubbliche devono essere pubblicizzate a cura di chi esegue l’intervento, 
tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d’anticipo. La tabellazione 
deve contenere l’indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile 
del trattamento, la durata del trattamento, l’indicazione delle sostanze utilizzate, e l’eventuale antidoto. In 
particolare le esche rodenticide devono essere accessibili solo agli animali bersaglio ed ancorate all’interno 
di appositi contenitori, che devono essere costruiti in materiale robusto e apribili solo con apposita chiave. 
2. I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare al 
Sindaco tutti i casi di accertato avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. Nella segnalazione 
dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno 
utilizzato. 
3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a 
ripopolamento e cattura o agro-silvo-pastorali, il Sindaco ai fini della tutela della salute pubblica e 
dell’ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell’attività venatoria e/o delle altre attività ad essa 
collegate, sentiti i competenti uffici Provinciali o Regionali. Il Sindaco, con propria ordinanza, prescrive le 
modalità di bonifica del terreno e/o del luogo interessato, che dovrà essere segnalato con apposita 
cartellonistica. 
 

Articolo 10 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio 
comunale 

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione igienico-
sanitaria rilasciata dal Servizio competente su conforme parere dei Servizi Veterinari relativi all'igiene ed al 
benessere degli animali, così come previsto e disciplinato dalla Delibera di Giunta Regionale n. 647/2007. 
2. Le istanze dovranno essere presentate nei modi e nei termini previsti dalla summenzionata Delibera; 
qualora risultassero incomplete o la cui documentazione a corredo risultasse difforme da quanto stabilito non 
potranno essere accolte. 
3. Gli animali, sia cuccioli che adulti, non possono essere offerti in premio o vincita di giochi, oppure in 
omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli. Gli animali di affezione 
non possono essere utilizzati od esposti a titolo di richiamo od attrazione in ambienti o luoghi pubblici. 
 

Articolo 11 – Detenzione ed esposizione di animali negli esercizi commerciali fissi, ambulanti ed 
occasionali 

1. La vendita degli animali negli esercizi commerciali deve avvenire secondo le disposizioni della normativa 
vigente sovraordinata. 
2. E' vietato agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia, esporre gli animali nelle 
vetrine o all'esterno del punto vendita. 
3. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo necessario, dovranno essere 
sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie, di acqua e di cibo. 
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4. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta 
degli animali, se non con autorizzazione delle autorità competenti. 
5. I negozi di animali devono garantire, durante la chiusura infrasettimanale, la somministrazione di cibo, 
acqua e la giusta illuminazione. 
6. E' vietato a chiunque vendere o cedere, a qualsiasi titolo animali da compagnia a minori di sedici anni 
senza il consenso espresso del genitore o di altre persone che esercitino la responsabilità genitoriale. 
7. E’ vietata l’esposizione di animali vivi in tutti quegli esercizi commerciali non autorizzati per il commercio di 
animali (es. discoteche, centri commerciali, ristoranti ecc.), ad eccezione di acquari con pesci ornamentali o 
ad uso alimentare. 
8. La partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti è vietata per gli esemplari di età inferiore a 
quattro mesi. 
9. Nelle pescherie è consentita l’esposizione di pesci vivi entro contenitori con acqua sufficiente 
10. E' vietata la conservazione di pesci vivi, esclusi i crostacei, mediante l'uso di ghiaccio. 
 

Articolo 12 - Centri di recupero e parchi per la fauna selvatica autoctona 
1. L’Amministrazione Comunale promuove e sostiene l’allestimento e il funzionamento di Centri di recupero 
per la fauna selvatica autoctona. 
2. Non è consentita l'immissione di specie esotiche estranee alla naturale biocenosi di questo Comune, 
provenienti da altre strutture italiane o da altri paesi. 
 

Articolo 13 – Accesso degli animali su mezzi di trasporto pubblico, esercizi ed uffici 
1. Il trasporto di animali su mezzi che effettuano pubblico servizio, è consentito nel rispetto delle eventuali 
norme imposte dall'Ente titolare del servizio stesso. 
2. L’animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo; per i 
cani è obbligatorio l’uso del guinzaglio, della museruola e di strumentazione idonea alla rimozione delle 
deiezioni con esclusione dei cani per non vedenti o di persone con disabilità. 
3. Solo i cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio senza difficoltà sono esentati dalla 
museruola. 
4. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico, dovrà 
avere cura che gli stessi non creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura. 
5. Per l’accesso ad esercizi ed uffici si applica per quanto possibile il disposto dell’art. 21 del presente 
Regolamento. 
 

Articolo 14 - Soppressione di animali non di allevamento 
1. La soppressione di animali è consentita solo nei casi certificati dal Medico Veterinario di gravi malattie a 
prognosi infausta (incurabilità), all’esclusivo fine d’evitare ulteriori e inutili sofferenze all’animale. Può essere 
eseguita esclusivamente da un medico veterinario, previa anestesia. 
 

Articolo 15 - Inumazione di animali 
1. Lo smaltimento degli animali deceduti può essere effettuato nei seguenti modi: 
a) sotterramento da parte dei privati detentori dei propri animali da compagnia (cani, gatti ed animali di 

piccole dimensioni, quali rettili, anfibi, uccelli, roditori e pesci) in terreni privati, solo qualora sia stato 

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

del Regolamento (CE) n. 1069/2009. La non pericolosità deve essere dichiarata in apposito certificato 

rilasciato da medico veterinario, da presentare al Comune. 

b) incenerimento ad opera di soggetti autorizzati, ai sensi della normativa vigente. 
 

TITOLO IV° - CANI 
 

Articolo 16 – Tutela della popolazione canina 
1. Il Comune di Monticelli d’Ongina promuove l’applicazione della “Legge quadro in materia di animali di 
affezione e prevenzione del randagismo” n° 281/1991 e la L.R. “Nuove norme per la tutela ed il controllo 
della popolazione canina e felina” n° 27/2000, in particolare relativamente a: 
- interventi per la tutela, controllo e vigilanza contro il maltrattamento della popolazione canina al fine di 
prevenire il randagismo, in collaborazione con l’Azienda Unità Sanitaria Locale;  
- gestione dell’anagrafe canina;  
- realizzazione, risanamento e funzionamento di strutture pubbliche di ricovero per cani; 
- divieto dell’utilizzo a scopo di sperimentazione; 
- soppressione solo per i casi previsti dalla Legge 281/91, per motivi di grave o incurabile malattia o di 
comprovata pericolosità; funzioni di vigilanza sull’osservanza delle leggi e promozione dell’informazione. 
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2. Il Sindaco, con apposito provvedimento, ordina il trasferimento in strutture di ricovero dei cani detenuti e/o 
allevati in condizioni tali da comprometterne il benessere psicofisico, o tali da non garantire la pubblica 
sicurezza o igiene, rivalendosi sul proprietario per le spese di mantenimento. 
 

Articolo 17 - Detenzione a catena 
1. E' vietato detenere cani legati alla catena se non nei casi previsti dal precedente art. 7 lettera a). 
2. Nei casi previsti dal sopracitato art. 7 lettera a) l'uso della catena deve comunque assicurare all'animale la 
possibilità di raggiungere facilmente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo tale da permettere il 
movimento per non meno di 5 mt. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti all’estremità; è 
comunque vietato l'uso del collare a strozzo. 
 

Articolo 18 - Detenzione di cani in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà 
privata 

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono 
essere costruite e conservate in modo idoneo ad evitare che il cane possa scavalcarle od oltrepassarle con 
la testa, e/o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della 
recinzione. 
 

Articolo 19 - Detenzione dei cani da guardia 
1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare 
purché l’area non risulti, per tali cani, accessibile al pubblico. 
2. I luoghi o proprietà private devono offrire la massima garanzia di contenimento, separando l’animale dai 
percorsi e punti di accesso a terzi. Inoltre dovrà essere sempre segnalata la presenza del cane con cartelli di 
avvertimento leggibili anche di notte. 

 
Articolo 20 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche 

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche 
o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso esclusivo 
di giochi per l'infanzia. 
2. Nelle aree pubbliche in cui è consentito l’accesso, i cani vanno tenuti al guinzaglio nonché muniti di 
apposita museruola per i cani di indole mordace. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla 
taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere. Tutti i cuccioli fino ai quattro mesi di età 
non hanno l'obbligo della museruola. 
3. I cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, laddove sono 
individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi a loro destinati, dotati delle opportune 
attrezzature. 
Devono comunque sottostare alla vigile responsabilità degli accompagnatori, senza causare danni alle 
persone, alle piante, alle strutture presenti o ad altri animali. 
4. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli 
animali, come previsto al successivo articolo 22. 
 

Articolo 21 - Accesso negli esercizi ed uffici pubblici 
1. Nei locali aperti al pubblico (attività commerciali, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di 
servizio) e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore mantengono il libero accesso, 
salvo diverse disposizioni del titolare dell’attività o del Responsabile della struttura che deve segnalare tale 
divieto mediante l’apposizione motivata di idonei cartelli. Non è consentito al titolare dell’attività o al 
Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone 
non vedenti o ipovedenti. 
2. Negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani, per avere accesso, devono essere 
in possesso del libretto sanitario e autorizzati dai responsabili della struttura. Non è consentito al 
Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone 
non vedenti o ipovedenti. Nei luoghi di ricovero e cura si applica quanto previsto dalla normativa regionale di 
riferimento e s.m.i.. 
3. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola ad eccezione dei cani di piccola 
taglia che possono essere tenuti in braccio senza difficoltà. 
4. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o 
danno alcuno. In caso di eventuali danni i proprietari e/o detentori sono civilmente o penalmente 
responsabili. 
5. I titolari delle attività e degli uffici di cui al precedente comma 1 che non ammettono animali all’interno 
delle stesse devono applicare, nelle immediate vicinanze degli ingressi ganci, moschettoni o mezzi similari ai 
quali l’utenza potrà far sostare temporaneamente gli animali. Nella collocazione di più di uno di tali agganci, 
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esente da ogni gravame amministrativo, il responsabile dell’attività avrà cura di distanziarli a sufficienza tra 
loro e di applicarli a ridosso del fronte dell’edificio in modo tale da non creare pericolo per pedoni o mezzi di 
locomozione in transito. 
 

Articolo 22 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide 
1. In qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale i proprietari o detentori a 
qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere, con i dispositivi di cui al successivo 
comma 2, le deiezioni solide (feci) prodotte dagli stessi, in modo da mantenere e preservare lo stato di 
igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per i rifiuti solidi urbani. 
2. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di 
sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide 
prodotte dagli animali. Tali strumenti devono essere esibiti su richiesta, agli incaricati della vigilanza di cui al 
successivo art. 41. 
3. I proprietari e detentori di cani devono evitare che gli animali possano sporcare i beni di proprietà di terzi, 
quali muri di affaccio degli stabili o i mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via intervenendo, nel 
pieno rispetto del benessere animale, in modo tale da far desistere dall'azione l'animale stesso; è cura dei 
proprietari/detentori dei cani, evitare deiezioni degli animali su soglie di immobili e bocche di lupo di cantine. 
 

Articolo 23 - Gestione di cani vaganti sul territorio comunale 
1. I cani vaganti sono catturati a cura del personale autorizzato e vengono restituiti al proprietario o 
possessore dietro rimborso delle spese sostenute per il recupero e mantenimento. 
2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente la Polizia 
Municipale o gli uffici comunali per il suo recupero, salvo avvertire prontamente il proprietario se il cane è 
riconosciuto. E' fatto assoluto divieto trattenere cani randagi o vaganti ritrovati sul territorio comunale, senza 
preciso accordo con gli organi di vigilanza. 
3. I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non vengono riscattati dal proprietario entro i 
cinque (5) giorni dal ricevimento della notifica di ritrovamento, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e 
potranno essere dati in affidamento. Prima di tale termine è possibile un affido temporaneo in caso di 
richiesta. Sono comunque dovute le spese sostenute per il recupero dell’animale oltre a quelle previste al 
successivo art. 24. 
4. I cani ritrovati non tatuati o microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in 
affidamento a chi ne farà richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni, durante i quali il 
cane rimane di proprietà dell’Ente. Trascorso tale termine, l'affidatario provvederà a formalizzare l'adozione 
definitiva presso l’Anagrafe Canina Comunale. 
5. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano 
riportato condanne per maltrattamento di animali. 
6. Per prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero sia temporaneo che permanente, 
l’Amministrazione Comunale potrà prevedere incentivi all’adozione dei propri cani, nelle misure e nei limiti 
previsti dalla normativa regionale. 
7. Il Comune, al fine del contenimento della popolazione canina, procede alla sterilizzazione degli animali 
adulti di sesso femminile ricoverati a propria cura e spese presso strutture ricettive convenzionate, ai sensi 
del disposto della D.G.R. 1302/2013 DPG 802/2013. 
 

Articolo 24 - Rinuncia di proprietà 
1. Ai sensi di quanto previsto dell’art. 12 L.R. 27/2000 il proprietario che non possa più occuparsi del cane 
per inderogabili necessità, può effettuare una rinuncia di proprietà, dandone motivata comunicazione al 
Comune e previo pagamento a favore dell’Ente di una tariffa per la partecipazione alle spese di ricovero in 
idonea struttura. Le modalità, la modulistica e le tariffe saranno successivamente definite con Deliberazione 
di Giunta Comunale. 
2. Se la rinuncia di proprietà, anche di cucciolate, risultasse ripetitiva e non per inderogabili e motivate 
necessità, l’autorità competente emetterà provvedimento che vieti la detenzione di cani all’interessato. 
 

Articolo 25 - Documenti 
1. Il proprietario ha l’obbligo di iscrivere all’anagrafe canina comunale il proprio cane così come previsto 
dalla Delibera Regionale n. 409/2013, entro il secondo mese di vita o da quando ne venga a qualsiasi titolo 
in possesso, e comunque prima della vendita o cessione. L’identificazione (applicazione microchip) dovrà 
avvenire entro 30 giorni dall’iscrizione; nei successivi sette giorni dovrà essere consegnato al Comune il 
certificato dell’avvenuta applicazione, se non già pervenuto per via telematica. 
2. Il possessore o detentore di un cane ha sempre obbligo così come previso all’art. 8 comma 1 della L.R. 
27/2000 di custodire la documentazione comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o certificato 
di avvenuto tatuaggio o di avvenuto inserimento di microchip. 
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3. Detti documenti dovranno essere esibiti su richiesta agli agenti delle forze dell'ordine, agli ispettori 
dell'A.S.L., alle guardie zoofile, alle G.E.V. - Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla Legge Regionale 
e/o ai soggetti appositamente incaricati. 
4. In caso di mancata esibizione il trasgressore dovrà presentare entro cinque (5) giorni il documento 
comprovante l'avvenuto tatuaggio o la microchippatura all'organo accertatore che avrà scritto sul verbale il 
termine massimo di esibizione del documento. In caso di mancata consegna del documento nei cinque (5) 
giorni verrà applicata la sanzione prevista all’art. 40 del presente Regolamento. 
 

Articolo 26 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio e 
addestramento 

1. Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, gli allevatori di cani e i detentori 
di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere il registro di carico e scarico con i movimenti in 
entrata e uscita dei cani così come previsto dall’art. 7 comma 4 della L.R. n. 27/2000. Il predetto registro 
dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali 
venduti. 
2. I possessori e venditori di cani a scopo di commercio dovranno vendere gli animali rilasciando 
all'acquirente, certificato attestante il buono stato di salute dell'animale. Copia di tale certificato, dovrà essere 
conservato per almeno due anni dal soggetto che lo rilascia anche per gli eventuali controlli. Il cane venduto 
o ceduto dovrà già essere identificato tramite microchip. All'atto della vendita e/o cessione dell'animale 
questa dovrà essere formalizzata secondo la normativa sull'Anagrafe Canina Regionale. 
3. Le attività economiche riguardanti animali di affezione potranno essere avviate con le modalità previste 
all’art. 5 della L.R. 5/2005 e s.m.i. 
4. Chi intende attivare un centro addestramento cani deve presentare Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività, presso gli uffici competenti, corredata dalle opportune autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni. 
Entro 60 gg. dalla presentazione il servizio veterinario ha 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 norma regionale. Alla SCIA dovrà essere allegato il curriculum degli 
addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non 
eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente 
Regolamento. Il presente articolo non è applicabile all’attivazione di specifiche zone e campi di 
addestramento per i cani da caccia, per i quali si rimanda alle competenze Provinciali ed alla specifica 
normativa in materia. 
5. I centri di addestramento già esistenti dovranno adeguarsi al presente regolamento entro 60 gg 
dall’entrata in vigore dello stesso. 
 

TITOLO V° – GATTI 
 

Articolo 27 - Tutela e controllo dei gatti liberi 
1. I gatti liberi sono animali che vivono in libertà, sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo 
pubblico o privato senza un proprietario di riferimento; se rinvengono cibo in un punto preciso, rifornito ad 
orari precisi, accessibile in tranquillità, lo frequentano regolarmente tendendo a cercare una "tana" nelle 
vicinanze. Se presenti sul territorio comunale sono sotto controllo/tutela del Comune in collaborazione e 
sotto la vigilanza dell’Azienda Sanitaria Locale. Nel caso di episodi di accertato maltrattamento, il Comune 
procederà a denuncia nei confronti dei responsabili. 
 

Articolo 28 - Colonie feline 
1. La Colonia Felina è costituita da gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La 
colonia viene riconosciuta ed istituita dal Comune e 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. 
2. Per le Colonie così istituite é individuato il “Referente di Colonia” che assolve alla funzione fondamentale 
di controllo dei gatti e dello stato igienico del punto di alimentazione. 
3. I cittadini riconosciuti “Referenti” di Colonie Feline o di Punti di alimentazione comunali, sono tenuti a: 
a) prendere accordi con il Comune che provvederà a rilasciare apposito tesserino di riconoscimento per 

l’autorizzazione all’alimentazione e alla cura dei gatti; il tesserino può essere sospeso o ritirato qualora il 
comportamento del titolare non risulti corretto; 

b) consegnare il censimento dei gatti liberi della colonia all’ufficio comunale competente, precisando il 
numero dei soggetti ed i relativi dati identificativi; il censimento deve essere mantenuto aggiornato 
relativamente al numero di gatti presenti e alle loro condizioni di salute; 

c) controllare la salute degli animali e gestirne la cattura ai fini della sterilizzazione; 
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d) favorire l'instaurarsi di buoni rapporti con il vicinato e la corretta convivenza nel contesto ambientale in 
cui la Colonia è inserita, segnalando al Comune eventuali situazioni di criticità. 

5. l’accesso dei Referenti a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario; in casi di 
comprovati motivi di salute e di tutela dei gatti liberi residenti in aree private e nell’impossibilità di accedervi, i 
referenti segnalano e demandano le problematiche individuate alle autorità competenti che, con gli strumenti 
definiti dalla legge, promuoveranno le azioni necessarie. 
6. E’ vietato, se non autorizzati dal Comune o dall’Azienda U.S.L., catturare gatti vaganti e spostare i punti di 
alimentazione. 
 

Articolo 29 - Alimentazione dei gatti 
1. 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 il Comune per formalizzare accordi. 
 

Articolo 30 - Gatti di proprietà 
1. Per gatti di proprietà si intendono anche quelli nati e cresciuti semi-liberi, che dispongono, in base alle 
abitudini acquisite, di un riparo e punto d’alimentazione con accesso dall’esterno da rifornire, in presenza 
dell’animale, almeno ogni 24 ore. 
2. E’ vietato immettere in libertà senza controllo gatti domestici abituati solo in casa. 
3. Il proprietario di gatti a vita semi-libera, deve provvedere al controllo riproduttivo delle femmine in età 
fertile (a partire dai sei mesi circa di età) per escludere la nascita di cucciolate indesiderate. 
4. In occasione della sterilizzazione di gatti, qualora ne sia prevista l’abituale vaganza sul territorio, è fatto 
obbligo di spuntatura auricolare o applicazione del microchip. 
5. 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 d’igiene generale. 
6. E’ vietato lasciar vagare il proprio gatto senza adeguata protezione contro le più comuni parassitosi 
interne ed esterne della specie. 
 

Articolo 31 - Gestione gatti vaganti 
1. Chi rinvenisse nella sua proprietà cucciolate di gattini neonati, deve astenersi da qualunque iniziativa e 
segnalarne tempestivamente il ritrovamento al Comune; la mancata segnalazione comporta che tali cuccioli 
verranno considerati nati da gatta di proprietà. Se il ritrovamento avviene in locali con possibilità d’accesso 
da parte di gatti vaganti, è vietata la chiusura del percorso per non impedire alla madre di spostare 
spontaneamente la cucciolata in altro luogo. 
2. Chi venisse visitato da gatti vaganti, qualora indesiderati, potrà dissuaderne l’accesso utilizzando mezzi 
indiretti che non causino danni all’animale. Qualora l’animale fosse invece gradito, va comunque segnalato 
al Comune. Onde evitare appropriazione indebita, sono vietati atti d’adescamento e sottrazione alla libera 
vaganza di soggetti non bisognosi di cure urgenti. 
 

TITOLO VI° – CONTROLLO DEI VOLATILI 
 

Articolo 32 - Controllo dei colombi in ambito urbano 
1. E’ fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare alimenti ai piccioni Columbia livia domestica 
allo stato libero. 
2. I proprietari degli stabili sono tenuti a porre in essere quanto necessario per evitare l’insediamento e la 
nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali. 
3. Il Comune può realizzare piani di controllo della popolazione di colombi liberi urbani. 
4. Sono vietate, da parte dei cittadini, le catture, le uccisioni e gli abbattimenti venatori dei colombi liberi 
urbani presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune. 
 

Articolo 33 – Detenzione dei volatili 
1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia. 
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli 
ed i contenitori dell’acqua e del cibo all’interno della gabbia dovranno essere sempre forniti. 
3. E’ obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all’aperto una tettoia che copra almeno 
la metà della parte superiore. 
4. E’ vietato amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di forza maggiore (nel qual caso 
l'intervento deve essere effettuato e certificato da un medico veterinario), e mantenere i volatili legati al 
trespolo. 
5. E' vietato liberare volatili nel territorio del Comune in qualsiasi tipo di manifestazione, ivi compreso durante 
le cerimonie nuziali. 
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Articolo 34 - Dimensioni delle gabbie 

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei 
volatili, le gabbie che li accolgono devono avere dimensioni adeguate alla mole dei singoli soggetti. 
 

TITIOLO VII° – EQUINI 
 

Articolo 35 – Principi distintivi 
1. Gli equini che vivono all’aperto, devono disporre di una struttura coperta, chiusa su almeno tre lati, avere 
sempre a disposizione acqua fresca ed essere nutriti in modo soddisfacente. 
2. E’ vietato tenere equini sempre legati in posta; in particolare i box dovranno avere una misura minima di 
tre metri per tre metri. 
3. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro 
caratteristiche etologiche e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati. 
4. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi, devono essere sempre dissellati quando 
non lavorano. 
5. E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare 
ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli. 
 

TITOLO VIII° – ANIMALI ACQUATICI 
 

Articolo 36 – Detenzione di specie animali acquatiche 
1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia. 
2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l’ossigenazione dell’acqua, le cui 
caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle 
specie ospitate. 
 

TITOLO IX° – ANIMALI ESOTICI 
 

Articolo 37 – Tutela degli animali esotici 
1. Per la tutela degli animali esotici si rimanda alla normativa di settore. 
 

TITOLO X° - MACELLAZIONE E INUMAZIONE DEGLI ANIMALI 
 

Articolo 38 - Macellazione ad uso familiare 
1. La macellazione di suini per il solo uso privato familiare, può essere consentita a domicilio ai sensi delle 
leggi vigenti, previa comunicazione all’autorità competente ai sensi delle disposizioni previste dall'AUSL. 
2. La macellazione sarà consentita a condizione che sia previsto ed utilizzato idoneo sistema di stordimento 
dell'animale ai sensi del Reg. CE 1099/09. 
3. La macellazione a domicilio dei bovini, ovini, caprini ed equini per uso privato familiare è vietata ai sensi 
delle leggi vigenti. 
4. E' fatto divieto di macellare animali nelle “fattorie didattiche” accreditate presso la regione Emilia Romagna 
durante la visita del pubblico. 

 
TITOLO XI° - DISPOSIZIONI FINALI 

 
Articolo 39 - Sanzioni 

1. Ferma restando l’applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti 
in materia, la violazione del presente Regolamento comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di 
cui all’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e della L.R. n. 27/2000, da un 
minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00 ad eccezione di quanto previsto al successivo articolo 40. 
2. 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 40 - Definizione delle sanzioni 
1. Si applica la sanzione da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 450,00 per la violazione dei seguenti 
articoli del presente Regolamento: 
articolo 7, articolo 19 comma 2, articolo 20, articolo 22, articolo 25 comma 4, articolo 27, articolo 29, articolo 
32 commi 1 e 2. 



11 

 

2. Si applica la sanzione da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00 per la violazione dei seguenti 
articoli: 
articolo 10; articolo 19 comma 1; 
3. Si applica la sanzione da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00 e l’obbligo della cessazione 
immediata del comportamento vietato, per le violazioni di cui al comma 4 dell’art. 26, oltre ad un minimo di € 
250,00 ad un massimo di € 750,00 per la violazione degli altri commi del medesimo articolo. 
4. Per ogni altra violazione al presente Regolamento non espressamente sanzionata, si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 di cui al precedente art. 39. 
 

Articolo 41 - Vigilanza 
1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento per quanto di loro competenza: 
la Polizia Municipale e Provinciale, Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Zoofile e tutti gli Ufficiali ed 
Agenti di Polizia Giudiziaria; 
i medici veterinari del Servizio dell’Azienda USL. 
 

Articolo 42 - Incompatibilità ed abrogazione di norme 
1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme con 
esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri Regolamenti, provvedimenti o 
disposizioni comunali. 
 


