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TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1
Oggetto del Regolamento

il presente regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli1.
animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie
umana.

Articolo 2
Principi e finalità

Il Comune di Campomorone, nell’ambito dei principi ed indirizzi fissati dalle1.
Legge e dal proprio Statuto, promuove la cura nel proprio territorio degli animali,
quale elemento indispensabile dell’ambiente.
Al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali e di tutelare la salute2.
pubblica e l’ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi
rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici
che interessano le popolazioni degli animali ivi esistenti.

Articolo 3
 Competenze del Sindaco

Al Sindaco, in base all’art 3 del DPR 31 marzo 1979 e all’art. 18 del D.P.R.1.
24.07.1977 N. 616, spetta la vigilanza sulla osservanza delle nome relative alla
protezione degli animali, nonché l’attuazione delle disposizioni previste nel
presente regolamento anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti
applicativi.

Articolo 4
Diritti degli animali

Il Comune, si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti1.
agli  animali dalle leggi vigenti,  in base alla L.R. 22 marzo 2000 n. 23,
promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di
crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
Le modifiche e gli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat2.
cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5
Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutte le tipologie e razze di animali da3.
affezione e non ed a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti a qualsiasi
titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà, riguardano tutte le specie di
animali che si trovano nel territorio del Comune di Campomorone.
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Articolo 6
Detenzione di animali

Chi detiene un animale dovrà assicurarne la sua buona tenuta, averne cura e1.
rispettare tutte le norme dettate per la tutela ed il suo benessere.
Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere2.
accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l’età e le condizioni di salute.
Dovranno inoltre essere fatti visitare e curare da medici veterinari ogniqualvolta
il loro stato di salute lo renda necessario.
A tutti gli animali di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita3.
costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze,
relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

Articolo 7
Divieti generali

E’ vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei1.
confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
E’ vietato tenere animali in spazi angusti e/o privi dell’acqua e del cibo2.
necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
E’ vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo3.
quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici
della loro specie.
E’ vietato tenere animali in terrazzi o balconi, anche per breve tempo senza la4.
possibilità di accesso all’interno dell’abitazione, durante il periodo di
permanenza dovranno poter utilizzare idoneo ricovero adeguato alle dimensioni
dell’animale, coibentato ed impermeabilizzato, chiuso su tre lati. L’animale
dovrà avere costantemente acqua da bere, il detentore dovrà provvedere  che non
arrechi disturbo al vicinato:  E’ vietato isolarli in rimesse o cantine oppure
segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all’interno dell’appartamento.
E’ vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di5.
ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori
E’ vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla6.
normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra
animali o di qualsiasi altro tipo.
Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati7.
artificialmente
E’ vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi8.
nei cofani posteriori privi di areazione e di luce delle autovetture.
E’ vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro9.
sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori
dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e
rigirarsi.
E’ vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in10.
movimento.
E’ vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie11.
aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della
riproduzione ed il successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma
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di maltrattamento.

Articolo 8
Abbandono di animali

E’ severamente vietato  abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che1.
selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del
territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo
idrico.
E’ vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele animali2.
pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
E’ vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero3.
condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.

Articolo 9
 Detenzione di cani  od altri animali in proprietà confinanti
 con la   pubblica via o con altra proprietà privata

Le recinzioni delle proprietà private, confinanti con altre strade pubbliche o con1.
altre proprietà private, devono essere costruite e conservate  in modo idoneo per
evitare che l’animale possa scavalcare, superare od oltrepassarle con la testa o
possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall’altra
parte della recinzione.

Articolo 10
Avvelenamento di animali

E’ severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo e1.
sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da
sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le
operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con
le modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie
animali.
I medici veterinari, privati od operanti all’interno dell’Azienda Sanitaria Locale,2.
devono segnalare alla Civica Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di
animali di cui vengono a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere
indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati ed ove individuato, il
tipo di veleno utilizzato.

Articolo 11
 Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici

Sui mezzi pubblici di trasporto operanti nel Comune di Campomorone,  gli1.
animali  accompagnati dal detentore hanno libero accesso, secondo le modalità
previste dai gestori del pubblico servizio. Per i cani è obbligatorio l’uso del
guinzaglio e  della museruola i detentori avranno cura che gli animali non
sporchino e non creino disturbo e danno alcuno.
Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, gli animali accompagnati2.
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hanno libero accesso salvo diversa indicazione comunicata dal Responsabile
della struttura tramite affissione di apposito cartello esposto in modo ben visibile
all’ingresso.
Non è consentito al responsabile della struttura vietare l’ingresso nei locali ai3.
cani guida che accompagnano persone non vedenti o ipovedenti
I cani devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola ad eccezione4.
dei cani di piccola taglia, i detentori avranno cura che gli animali non  sporchino
e non creino disturbo o danno alcuno.

Articolo 12
 Obbligo di raccolta delle deiezioni

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l’obbligo1.
di raccogliere le deiezioni solide  prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in
modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
L’obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso2.
pubblico dell’intero territorio comunale.

Articolo 13
Colonie feline

Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o parte di esso, urbano1.
od extraurbano, nel quale vive una colonia di gatti in modo stabile. Eventuali
trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente
Unità operativa Sanità Animale di concerto con il comune.
Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Campomorone che, nel caso di2.
episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei
confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.

Articolo 14
 Alimentazione dei gatti liberi e delle colonie feline

Il Comune, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina1.
presente sul territorio comunale, riconosce l’attività dei cittadini che, come
“gattare” e “gattari”, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura e
il sostentamento dei felini.
Le/i gattare/i sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e2.
privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l’alimentazione dei
gatti, evitando la dispersione di cibo e provvedendo alla pulizia necessaria.

Articolo 15
Sterilizzazione dei gatti liberi

Il comune concorre in base alla normativa vigente, avvalendosi del Servizio1.
Sanitario della A.S.L. e/o stipulando apposite convenzioni con Enti o
Associazioni di volontariato alla sterilizzazione dei gatti liberi e/o di  colonie
feline.
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TITOLO III – ALTRE SPECIE ANIMALI

Art. 16
 Detenzione di volatili ed animali acquatici

Si applicano anche ai volatili d’affezione ed agli animali acquatici, in quanto1.
compatibili, le norme relative al benessere degli animali contenute nel presente
regolamento.
I volatili tenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche2.
sfavorevoli ed i contenitori dell’acqua e del cibo dovranno essere sempre
riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse
alle caratteristiche etologiche degli animali.
Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e3.
capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche della specie ospitate. In ogni
acquario dovranno essere garantiti il ricambio, la depurazione e l’ossigenazione
dell’acqua.

Art. 17
 Popolazione di Colomba livia varietà domestica

Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare1.
nidificazioni o  stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad
una loro rapida prolificazione, in contrasto con l’equilibrio dell’ecosistema
urbano e con la vivibilità cittadina, devono essere attuati a cura dei proprietari
e/o dei responsabili i seguenti interventi :
Pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni
igieniche;
Interventi di tipo meccanico o strutturale a mantenere condizioni sfavorevoli
alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi ( dissuasori anti-
stazionamento, occlusioni, reti di protezione ecc )

       Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali.
E’ possibile l’alimentazione dei colombi, possibilmente somministrando2.
granaglie idonee al loro nutrimento, senza che ciò comprometta l’igiene del
suolo pubblico e privato e ad una distanza non inferiore ai 100 metri dalle
abitazioni e dai luoghi frequentati quali strutture di ricovero e cure sanitarie,
case di riposo, ambulatori medici, asili nido, scuole, aree e giochi per bimbi.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18
Sanzioni

Ferma restando l’applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative1.
previste dalle leggi vigenti in materia
Le violazioni al presente Regolamento comportano l’applicazione di una2.
sanzione amministrativa di €.200,00.
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Art. 19
 Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento oltre  gli appartenenti1.
alle Forze di polizia, le guardie particolari giurate delle Associazioni
protezionistiche e zoofile riconosciute dalla normativa vigente.

Art. 20
 Incompatibilità ed abrogazione di norme

All’entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte1.
le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in
altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali.

Art. 21
 Norme transitorie

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla data di1.
pubblicazione all’Albo Pretorio.



8

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento
Art. 2 – Principi e finalità
Art. 3 – Competenze del Sindaco
Art. 4 – Diritti degli animali

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 – Ambito di applicazione
Art. 6 – Detenzione di animali
Art. 7 – Dvieti generali
Art. 8 – Abbandono di animali
Art. 9 – Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la
             pubblica via o con altra proprietà confinanti
Art. 10 – Avvelenamento di animali
Art. 11 – Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici
Art. 12 – Obbligo di raccolta delle deiezioni
Art. 13 – Colonie feline
Art. 14 – Alimentazione dei gatti liberi e delle colonie feline
Art. 15 – Sterilizzazione dei gatti liberi

TITOLO III – ALTRE SPECIE ANIMALI

Art. 16 – Detenzione di volatili ed animali acquatici
Art. 17 – Popolazione di colomba livia domestica

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Sanzioni
Art. 19 – Vigilanza
Art. 20 – Incompatibilità ed abrogazione di norme
Art. 21 – Norme transitorie


