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Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo. (G.U. 3° Serie Speciale Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo. (G.U. 3° Serie Speciale Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo. (G.U. 3° Serie Speciale Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo. (G.U. 3° Serie Speciale ----    Regioni n. 43 del Regioni n. 43 del Regioni n. 43 del Regioni n. 43 del 
28 ottobre 2000)28 ottobre 2000)28 ottobre 2000)28 ottobre 2000)    
    
(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del    12 aprile 2000)12 aprile 2000)12 aprile 2000)12 aprile 2000)    
                                                                                            IL CONSIGLIO REGIONALE IL CONSIGLIO REGIONALE IL CONSIGLIO REGIONALE IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il vistoHa approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il vistoHa approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il vistoHa approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto    
                                                                                            IL PIL PIL PIL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONAlLE Promulga RESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONAlLE Promulga RESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONAlLE Promulga RESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONAlLE Promulga la seguente legge regionale:la seguente legge regionale:la seguente legge regionale:la seguente legge regionale:    
        
Art. 1.Art. 1.Art. 1.Art. 1.    
FinalitFinalitFinalitFinalita'a'a'a'    
                1.  La  Regione  promuove  1.  La  Regione  promuove  1.  La  Regione  promuove  1.  La  Regione  promuove  la  convivenza  delle  persone con glila  convivenza  delle  persone con glila  convivenza  delle  persone con glila  convivenza  delle  persone con gli    animali  nel  rispetto  delle  caratteristiche  naturali, biologiche,animali  nel  rispetto  delle  caratteristiche  naturali, biologiche,animali  nel  rispetto  delle  caratteristiche  naturali, biologiche,animali  nel  rispetto  delle  caratteristiche  naturali, biologiche,    
fisiche,  etologiche  di  cui questi ultimi sono portatori al fine difisiche,  etologiche  di  cui questi ultimi sono portatori al fine difisiche,  etologiche  di  cui questi ultimi sono portatori al fine difisiche,  etologiche  di  cui questi ultimi sono portatori al fine di    realizzare  sul  territorio  un  rapporto equilibrato tra gli stessi,realizzare  sul  territorio  un  rapporto equilibrato tra gli stessi,realizzare  sul  territorio  un  rapporto equilibrato tra gli stessi,realizzare  sul  territorio  un  rapporto equilibrato tra gli stessi,    l'uomo l'uomo l'uomo l'uomo e e e e 
l'ambiente; condanna gli atti di crudelta' contro di essi edl'ambiente; condanna gli atti di crudelta' contro di essi edl'ambiente; condanna gli atti di crudelta' contro di essi edl'ambiente; condanna gli atti di crudelta' contro di essi ed    il loro abbandono.il loro abbandono.il loro abbandono.il loro abbandono.    
                2.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 1, la Regione tutela gli2.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 1, la Regione tutela gli2.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 1, la Regione tutela gli2.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 1, la Regione tutela gli    animali  di  affezione,  definendo tali gli animali che convivono conanimali  di  affezione,  definendo tali gli animali che convivono conanimali  di  affezione,  definendo tali gli animali che convivono conanimali  di  affezione,  definendo tali gli animali che convivono con    l'uomo,  l'uomo,  l'uomo,  l'uomo,  
stabilmente  od  occasionstabilmente  od  occasionstabilmente  od  occasionstabilmente  od  occasionalmente,  a  scopo  di  compagnia oalmente,  a  scopo  di  compagnia oalmente,  a  scopo  di  compagnia oalmente,  a  scopo  di  compagnia o    destinati a svolgere attivita' utili allo stesso.destinati a svolgere attivita' utili allo stesso.destinati a svolgere attivita' utili allo stesso.destinati a svolgere attivita' utili allo stesso.    
                3.  Sono soggetti alla normativa gli animali di affezione in base3.  Sono soggetti alla normativa gli animali di affezione in base3.  Sono soggetti alla normativa gli animali di affezione in base3.  Sono soggetti alla normativa gli animali di affezione in base    alla  legge 14 agosto 1991 n. 281 (legge quadro in materia di animalialla  legge 14 agosto 1991 n. 281 (legge quadro in materia di animalialla  legge 14 agosto 1991 n. 281 (legge quadro in materia di animalialla  legge 14 agosto 1991 n. 281 (legge quadro in materia di animali    
di   affezione   e   di   affezione   e   di   affezione   e   di   affezione   e   prevenzione   del   randagismo)  e  ai  trattatiprevenzione   del   randagismo)  e  ai  trattatiprevenzione   del   randagismo)  e  ai  trattatiprevenzione   del   randagismo)  e  ai  trattati    intintintinteeeernazionali  recepiti dalla legge italiana, ivi compresi quelli chernazionali  recepiti dalla legge italiana, ivi compresi quelli chernazionali  recepiti dalla legge italiana, ivi compresi quelli chernazionali  recepiti dalla legge italiana, ivi compresi quelli che    
vivono in liberta'.vivono in liberta'.vivono in liberta'.vivono in liberta'.    
                4.  La  presente  legge  disciplina  altresi'  il  trasporto,  la4.  La  presente  legge  disciplina  altresi'  il  trasporto,  la4.  La  presente  legge  disciplina  altresi'  il  trasporto,  la4.  La  presente  legge  disciplina  altresi'  il  trasporto,  la    detenzione,  il  ricovero,  la sterilizzazionedetenzione,  il  ricovero,  la sterilizzazionedetenzione,  il  ricovero,  la sterilizzazionedetenzione,  il  ricovero,  la sterilizzazione    e la prevenzione dellee la prevenzione dellee la prevenzione dellee la prevenzione delle    malattie  malattie  malattie  malattie  
degli  animali,  del  singolo  e della specie, ivi compresedegli  animali,  del  singolo  e della specie, ivi compresedegli  animali,  del  singolo  e della specie, ivi compresedegli  animali,  del  singolo  e della specie, ivi comprese    quelle  trasmiquelle  trasmiquelle  trasmiquelle  trasmissibili all'uomo e agli altri animali, attuando con glissibili all'uomo e agli altri animali, attuando con glissibili all'uomo e agli altri animali, attuando con glissibili all'uomo e agli altri animali, attuando con gli    altri altri altri altri soggetti    soggetti    soggetti    soggetti    
istituzionalmente   preposti   un'attivita'   diistituzionalmente   preposti   un'attivita'   diistituzionalmente   preposti   un'attivita'   diistituzionalmente   preposti   un'attivita'   di    programmazione, indirizzoprogrammazione, indirizzoprogrammazione, indirizzoprogrammazione, indirizzo    e coordinamento.e coordinamento.e coordinamento.e coordinamento.    
                5.  Alla realizzazione delle affinita' di cui ai commi prededenti5.  Alla realizzazione delle affinita' di cui ai commi prededenti5.  Alla realizzazione delle affinita' di cui ai commi prededenti5.  Alla realizzazione delle affinita' di cui ai commi prededenti    provvedono,  nei  respettivi  ambiti  di  competenza,  la Regione, leprovvedono,  nei  respettivi  ambiti  di  competenza,  la Regione, leprovvedono,  nei  respettivi  ambiti  di  competenza,  la Regione, leprovvedono,  nei  respettivi  ambiti  di  competenza,  la Regione, le    
province,  i  comuni  singoli  o associati, le comunita' montane e leprovince,  i  comuni  singoli  o associati, le comunita' montane e leprovince,  i  comuni  singoli  o associati, le comunita' montane e leprovince,  i  comuni  singoli  o associati, le comunita' montane e le    ASL, con la collaborazione dASL, con la collaborazione dASL, con la collaborazione dASL, con la collaborazione dei soggetti indicati nell'art. 6.ei soggetti indicati nell'art. 6.ei soggetti indicati nell'art. 6.ei soggetti indicati nell'art. 6.    
                6.  La  presente  legge  non  si applica agli allevamenti a scopo6.  La  presente  legge  non  si applica agli allevamenti a scopo6.  La  presente  legge  non  si applica agli allevamenti a scopo6.  La  presente  legge  non  si applica agli allevamenti a scopo    alimentare  e alle attivita' previste dalla legge n. 157/1992 e dallaalimentare  e alle attivita' previste dalla legge n. 157/1992 e dallaalimentare  e alle attivita' previste dalla legge n. 157/1992 e dallaalimentare  e alle attivita' previste dalla legge n. 157/1992 e dalla    
legge  regionale  29/1994,  e  successive  modificazioni,  se non perlegge  regionale  29/1994,  e  successive  modificazioni,  se non perlegge  regionale  29/1994,  e  successive  modificazioni,  se non perlegge  regionale  29/1994,  e  successive  modificazioni,  se non per    quanto previquanto previquanto previquanto previsto al successivo art. 23.sto al successivo art. 23.sto al successivo art. 23.sto al successivo art. 23.    
    
Art. 2.Art. 2.Art. 2.Art. 2.    
Competenze della RegioneCompetenze della RegioneCompetenze della RegioneCompetenze della Regione    
                1.  La Regione, in attuazione della legge n. 281/1991, predispone1.  La Regione, in attuazione della legge n. 281/1991, predispone1.  La Regione, in attuazione della legge n. 281/1991, predispone1.  La Regione, in attuazione della legge n. 281/1991, predispone    programmi  e iniziative rivolte alla tutela del benessere animale, inprogrammi  e iniziative rivolte alla tutela del benessere animale, inprogrammi  e iniziative rivolte alla tutela del benessere animale, inprogrammi  e iniziative rivolte alla tutela del benessere animale, in    
collaborazione con gli enti locali ed i soggetti di cuicollaborazione con gli enti locali ed i soggetti di cuicollaborazione con gli enti locali ed i soggetti di cuicollaborazione con gli enti locali ed i soggetti di cui    all'art. 6.all'art. 6.all'art. 6.all'art. 6.    
                2.  In  particolare la Regione adotta il programma di prevenzione2.  In  particolare la Regione adotta il programma di prevenzione2.  In  particolare la Regione adotta il programma di prevenzione2.  In  particolare la Regione adotta il programma di prevenzione    del randagismo di cui all'art. 17.del randagismo di cui all'art. 17.del randagismo di cui all'art. 17.del randagismo di cui all'art. 17.    
                3.  E'  istituito  l'osservatorio  permanente  per lo studio e il3.  E'  istituito  l'osservatorio  permanente  per lo studio e il3.  E'  istituito  l'osservatorio  permanente  per lo studio e il3.  E'  istituito  l'osservatorio  permanente  per lo studio e il    controllo delle popolazioni animali.controllo delle popolazioni animali.controllo delle popolazioni animali.controllo delle popolazioni animali.    
                4.  La giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce la4.  La giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce la4.  La giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce la4.  La giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce la    composizione   dell'osservatorio   e   le   relative   modalita'   dicomposizione   dell'osservatorio   e   le   relative   modalita'   dicomposizione   dell'osservatorio   e   le   relative   modalita'   dicomposizione   dell'osservatorio   e   le   relative   modalita'   di    
funzionamento,  garantendo  la  presenza di operatori designati daglifunzionamento,  garantendo  la  presenza di operatori designati daglifunzionamento,  garantendo  la  presenza di operatori designati daglifunzionamento,  garantendo  la  presenza di operatori designati dagli    enti  locali e dalle ASL e di esperti designatenti  locali e dalle ASL e di esperti designatenti  locali e dalle ASL e di esperti designatenti  locali e dalle ASL e di esperti designati dalle associazioni dii dalle associazioni dii dalle associazioni dii dalle associazioni di    
protezione animale.protezione animale.protezione animale.protezione animale.    
                5.  All'osservatorio  sono  affidate  funzioni  consultive  e  di5.  All'osservatorio  sono  affidate  funzioni  consultive  e  di5.  All'osservatorio  sono  affidate  funzioni  consultive  e  di5.  All'osservatorio  sono  affidate  funzioni  consultive  e  di    verifica  del  rispetto  delle  norme e dei principi ispiratori dellaverifica  del  rispetto  delle  norme e dei principi ispiratori dellaverifica  del  rispetto  delle  norme e dei principi ispiratori dellaverifica  del  rispetto  delle  norme e dei principi ispiratori della    presente presente presente presente 
legge.legge.legge.legge.    
                6.  La  giunta  regionale,  entro sei mesi dell'entr6.  La  giunta  regionale,  entro sei mesi dell'entr6.  La  giunta  regionale,  entro sei mesi dell'entr6.  La  giunta  regionale,  entro sei mesi dell'entrata in vigoreata in vigoreata in vigoreata in vigore    della  presente  legge,  sentite  le  associazioni di cui all'art. 6,della  presente  legge,  sentite  le  associazioni di cui all'art. 6,della  presente  legge,  sentite  le  associazioni di cui all'art. 6,della  presente  legge,  sentite  le  associazioni di cui all'art. 6,    emana  emana  emana  emana  
una  direttiva  per  la detenzione, custodia ed utilizzo degliuna  direttiva  per  la detenzione, custodia ed utilizzo degliuna  direttiva  per  la detenzione, custodia ed utilizzo degliuna  direttiva  per  la detenzione, custodia ed utilizzo degli    animali d'affezione di cui all'art. 1.animali d'affezione di cui all'art. 1.animali d'affezione di cui all'art. 1.animali d'affezione di cui all'art. 1.    
    
Art. 3.Art. 3.Art. 3.Art. 3.    
Competenze della provinciaCompetenze della provinciaCompetenze della provinciaCompetenze della provincia    
                1.  Le  province, in attuazione di quanto previsto nella presente1.  Le  province, in attuazione di quanto previsto nella presente1.  Le  province, in attuazione di quanto previsto nella presente1.  Le  province, in attuazione di quanto previsto nella presente    legge:legge:legge:legge:    
                        a)  coordinano  l'azione dei comuni per l'istituzione associataa)  coordinano  l'azione dei comuni per l'istituzione associataa)  coordinano  l'azione dei comuni per l'istituzione associataa)  coordinano  l'azione dei comuni per l'istituzione associata    dei  servizi  di  vigilanza e il controllo della popolazione animale,dei  servizi  di  vigilanza e il controllo della popolazione animale,dei  servizi  di  vigilanza e il controllo della popolazione animale,dei  servizi  di  vigilanza e il controllo della popolazione animale,    
nonche'  per  la  realizzazione delle snonche'  per  la  realizzazione delle snonche'  per  la  realizzazione delle snonche'  per  la  realizzazione delle strutture per il ricovero deglitrutture per il ricovero deglitrutture per il ricovero deglitrutture per il ricovero degli    animali;animali;animali;animali;    
                        b) coordinano l'azione dei comuni con le ASL per la cattura deib) coordinano l'azione dei comuni con le ASL per la cattura deib) coordinano l'azione dei comuni con le ASL per la cattura deib) coordinano l'azione dei comuni con le ASL per la cattura dei    cani randagi e vaganti;cani randagi e vaganti;cani randagi e vaganti;cani randagi e vaganti;    
                        c)  promuovono  ed attuano corsi di formazione per il personalec)  promuovono  ed attuano corsi di formazione per il personalec)  promuovono  ed attuano corsi di formazione per il personalec)  promuovono  ed attuano corsi di formazione per il personale    addetto  ai  servizi  e  strutture di cui alle letteaddetto  ai  servizi  e  strutture di cui alle letteaddetto  ai  servizi  e  strutture di cui alle letteaddetto  ai  servizi  e  strutture di cui alle lettere a) e b), per ire a) e b), per ire a) e b), per ire a) e b), per i    
volontari designati dalle associazioni protezionistiche e cooperativevolontari designati dalle associazioni protezionistiche e cooperativevolontari designati dalle associazioni protezionistiche e cooperativevolontari designati dalle associazioni protezionistiche e cooperative    zoofile e per le figure. professionali di cui all'art. 19;zoofile e per le figure. professionali di cui all'art. 19;zoofile e per le figure. professionali di cui all'art. 19;zoofile e per le figure. professionali di cui all'art. 19;    
                        d) promuovono  ed  attuano, in collaborazione con i soggetti did) promuovono  ed  attuano, in collaborazione con i soggetti did) promuovono  ed  attuano, in collaborazione con i soggetti did) promuovono  ed  attuano, in collaborazione con i soggetti di    cui  all'art.  6, corsi di formazione cui  all'art.  6, corsi di formazione cui  all'art.  6, corsi di formazione cui  all'art.  6, corsi di formazione ed aggiornamento per le guardieed aggiornamento per le guardieed aggiornamento per le guardieed aggiornamento per le guardie    



ecoecoecoeco----zoofile e le guardie di cui all'art. 5 del decreto del Presidentezoofile e le guardie di cui all'art. 5 del decreto del Presidentezoofile e le guardie di cui all'art. 5 del decreto del Presidentezoofile e le guardie di cui all'art. 5 del decreto del Presidente    della Repubblica 31 marzo 1979;della Repubblica 31 marzo 1979;della Repubblica 31 marzo 1979;della Repubblica 31 marzo 1979;    
                        e) attuano,    mediante    proprio    personale   o   volontarie) attuano,    mediante    proprio    personale   o   volontarie) attuano,    mediante    proprio    personale   o   volontarie) attuano,    mediante    proprio    personale   o   volontari    specializzati,  interventi per il controllo dei canispecializzati,  interventi per il controllo dei canispecializzati,  interventi per il controllo dei canispecializzati,  interventi per il controllo dei cani    inselvatichiti einselvatichiti einselvatichiti einselvatichiti e    di  quelli di  quelli di  quelli di  quelli 
randagi in ambiente silvestre e montano, nonche' integranorandagi in ambiente silvestre e montano, nonche' integranorandagi in ambiente silvestre e montano, nonche' integranorandagi in ambiente silvestre e montano, nonche' integrano    l'azione  dei  comuni  nella  vigilanza e controllo in ambiente extral'azione  dei  comuni  nella  vigilanza e controllo in ambiente extral'azione  dei  comuni  nella  vigilanza e controllo in ambiente extral'azione  dei  comuni  nella  vigilanza e controllo in ambiente extra    urbano.urbano.urbano.urbano.    
    
        Art. 4.Art. 4.Art. 4.Art. 4.    
        Competenze dei comuniCompetenze dei comuniCompetenze dei comuniCompetenze dei comuni    
                1. I comuni, singoli o associati, e le comunita'1. I comuni, singoli o associati, e le comunita'1. I comuni, singoli o associati, e le comunita'1. I comuni, singoli o associati, e le comunita'    montane:montane:montane:montane:    
                        a) provvedono alla costruzione di ricoveri pubblici per animalia) provvedono alla costruzione di ricoveri pubblici per animalia) provvedono alla costruzione di ricoveri pubblici per animalia) provvedono alla costruzione di ricoveri pubblici per animali    e  al risanamento di quelli esistenti nel rispetto delle norme di cuie  al risanamento di quelli esistenti nel rispetto delle norme di cuie  al risanamento di quelli esistenti nel rispetto delle norme di cuie  al risanamento di quelli esistenti nel rispetto delle norme di cui    alla alla alla alla 
presente legge;presente legge;presente legge;presente legge;    
                        b) attivano,   in   collaborazione  con  l'ASL  competente  perb) attivano,   in   collaborazione  con  l'ASL  competente  perb) attivano,   in   collaborazione  con  l'ASL  competente  perb) attivano,   in   collaborazione  con  l'ASL  competente  per    territorio,  poterritorio,  poterritorio,  poterritorio,  poli di emergenza veterinaria idonei a svolgere servizioli di emergenza veterinaria idonei a svolgere servizioli di emergenza veterinaria idonei a svolgere servizioli di emergenza veterinaria idonei a svolgere servizio    di  di  di  di  
pronto  soccorso  per  animali  feriti, traumatizzati o malati dapronto  soccorso  per  animali  feriti, traumatizzati o malati dapronto  soccorso  per  animali  feriti, traumatizzati o malati dapronto  soccorso  per  animali  feriti, traumatizzati o malati da    realizzare  presso  i  ricoveri  o  presso  studi  medici  veterinarirealizzare  presso  i  ricoveri  o  presso  studi  medici  veterinarirealizzare  presso  i  ricoveri  o  presso  studi  medici  veterinarirealizzare  presso  i  ricoveri  o  presso  studi  medici  veterinari    
convenzionati,  ivi  compreso  il  servizio di trasporto dellconvenzionati,  ivi  compreso  il  servizio di trasporto dellconvenzionati,  ivi  compreso  il  servizio di trasporto dellconvenzionati,  ivi  compreso  il  servizio di trasporto dell'animale'animale'animale'animale    ferito o malato anche tramite convenzioni;ferito o malato anche tramite convenzioni;ferito o malato anche tramite convenzioni;ferito o malato anche tramite convenzioni;    
                        c) promuovono,  anche  sulla base di convenzioni con i soggettic) promuovono,  anche  sulla base di convenzioni con i soggettic) promuovono,  anche  sulla base di convenzioni con i soggettic) promuovono,  anche  sulla base di convenzioni con i soggetti    di  cui  all'art.  6,  campagne  di sensibilizzazione per incentivaredi  cui  all'art.  6,  campagne  di sensibilizzazione per incentivaredi  cui  all'art.  6,  campagne  di sensibilizzazione per incentivaredi  cui  all'art.  6,  campagne  di sensibilizzazione per incentivare    
l'affidamento degli animali abbandonati;l'affidamento degli animali abbandonati;l'affidamento degli animali abbandonati;l'affidamento degli animali abbandonati;    
                        d) promuovono,  id) promuovono,  id) promuovono,  id) promuovono,  in  collaborazione con la Regione, con l'ordinen  collaborazione con la Regione, con l'ordinen  collaborazione con la Regione, con l'ordinen  collaborazione con la Regione, con l'ordine    dei  biologi e dei medici veterinari e con l'istituto zooprofilatticodei  biologi e dei medici veterinari e con l'istituto zooprofilatticodei  biologi e dei medici veterinari e con l'istituto zooprofilatticodei  biologi e dei medici veterinari e con l'istituto zooprofilattico    
Sperimentale,  iniziative di informazione e di educazione, rivolte aiSperimentale,  iniziative di informazione e di educazione, rivolte aiSperimentale,  iniziative di informazione e di educazione, rivolte aiSperimentale,  iniziative di informazione e di educazione, rivolte ai    proprietari  di  animali e all'opinione pubblica, per la protezione eproprietari  di  animali e all'opinione pubblica, per la protezione eproprietari  di  animali e all'opinione pubblica, per la protezione eproprietari  di  animali e all'opinione pubblica, per la protezione e    
contro  l'abbandono  degli  animali;  tali  iniziative possono esserecontro  l'abbandono  degli  animali;  tali  iniziative possono esserecontro  l'abbandono  degli  animali;  tali  iniziative possono esserecontro  l'abbandono  degli  animali;  tali  iniziative possono essere    organizzate anche dai soggetti di cui all'art. 6;organizzate anche dai soggetti di cui all'art. 6;organizzate anche dai soggetti di cui all'art. 6;organizzate anche dai soggetti di cui all'art. 6;    
                        e)   esercitano,   anche   avvalendosi  delle  guardie  zoofilee)   esercitano,   anche   avvalendosi  delle  guardie  zoofilee)   esercitano,   anche   avvalendosi  delle  guardie  zoofilee)   esercitano,   anche   avvalendosi  delle  guardie  zoofile    volontarie,  le funzioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidvolontarie,  le funzioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidvolontarie,  le funzioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidvolontarie,  le funzioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidenteenteenteente    
della    Repubblica   31 marzo   1979   in   materia   di   vigilanzadella    Repubblica   31 marzo   1979   in   materia   di   vigilanzadella    Repubblica   31 marzo   1979   in   materia   di   vigilanzadella    Repubblica   31 marzo   1979   in   materia   di   vigilanza    sull'osservanza  delle  leggi  e  dei  regolamenti  generali e localisull'osservanza  delle  leggi  e  dei  regolamenti  generali e localisull'osservanza  delle  leggi  e  dei  regolamenti  generali e localisull'osservanza  delle  leggi  e  dei  regolamenti  generali e locali    
relativi  alla  protezione degli animali e alla difesa del patrimoniorelativi  alla  protezione degli animali e alla difesa del patrimoniorelativi  alla  protezione degli animali e alla difesa del patrimoniorelativi  alla  protezione degli animali e alla difesa del patrimonio    zootecnico;zootecnico;zootecnico;zootecnico;    
                        f)   provvedono,  sottof)   provvedono,  sottof)   provvedono,  sottof)   provvedono,  sotto        il  controllo  sanitario  dei  serviziil  controllo  sanitario  dei  serviziil  controllo  sanitario  dei  serviziil  controllo  sanitario  dei  servizi    veterinari  delle  ASL, al ricovero, alla custodia ed al mantenimentoveterinari  delle  ASL, al ricovero, alla custodia ed al mantenimentoveterinari  delle  ASL, al ricovero, alla custodia ed al mantenimentoveterinari  delle  ASL, al ricovero, alla custodia ed al mantenimento    
temporaneo,  fino  alla  restituzione ai proprietari o detentori, deitemporaneo,  fino  alla  restituzione ai proprietari o detentori, deitemporaneo,  fino  alla  restituzione ai proprietari o detentori, deitemporaneo,  fino  alla  restituzione ai proprietari o detentori, dei    cani  e degli altri animali nelle strutture di cui alla lettera a), ecani  e degli altri animali nelle strutture di cui alla lettera a), ecani  e degli altri animali nelle strutture di cui alla lettera a), ecani  e degli altri animali nelle strutture di cui alla lettera a), e    
all'affidamento permanente ad eventuali richiedenti degli animali perall'affidamento permanente ad eventuali richiedenti degli animali perall'affidamento permanente ad eventuali richiedenti degli animali perall'affidamento permanente ad eventuali richiedenti degli animali per    i quali non e' possibile la restituzione;i quali non e' possibile la restituzione;i quali non e' possibile la restituzione;i quali non e' possibile la restituzione;    
                        g) provvedono al ricovero e alla custodia temporanea dei cani eg) provvedono al ricovero e alla custodia temporanea dei cani eg) provvedono al ricovero e alla custodia temporanea dei cani eg) provvedono al ricovero e alla custodia temporanea dei cani e    dei gatti nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del regolamento didei gatti nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del regolamento didei gatti nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del regolamento didei gatti nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del regolamento di    
polipolipolipolizia  veterinaria  approvato  con  decreto  del  Presidente  dellazia  veterinaria  approvato  con  decreto  del  Presidente  dellazia  veterinaria  approvato  con  decreto  del  Presidente  dellazia  veterinaria  approvato  con  decreto  del  Presidente  della    Repubblica   8 febbraio   1954   n.   320   (regolamento  di  poliziaRepubblica   8 febbraio   1954   n.   320   (regolamento  di  poliziaRepubblica   8 febbraio   1954   n.   320   (regolamento  di  poliziaRepubblica   8 febbraio   1954   n.   320   (regolamento  di  polizia    
veterinaria)  e  comunque  quando  ricorrono  esigenze sanitarie e diveterinaria)  e  comunque  quando  ricorrono  esigenze sanitarie e diveterinaria)  e  comunque  quando  ricorrono  esigenze sanitarie e diveterinaria)  e  comunque  quando  ricorrono  esigenze sanitarie e di    profilassi;profilassi;profilassi;profilassi;    
                        h) dispongono   il   successivo h) dispongono   il   successivo h) dispongono   il   successivo h) dispongono   il   successivo         affidamento   degli   animaliaffidamento   degli   animaliaffidamento   degli   animaliaffidamento   degli   animali    sequestrati  dagli  organi  di  vigilanza, relativamente ad accertatisequestrati  dagli  organi  di  vigilanza, relativamente ad accertatisequestrati  dagli  organi  di  vigilanza, relativamente ad accertatisequestrati  dagli  organi  di  vigilanza, relativamente ad accertati    
casi  di  maltrattamento,  ad  associazioni  di  protezione animale ocasi  di  maltrattamento,  ad  associazioni  di  protezione animale ocasi  di  maltrattamento,  ad  associazioni  di  protezione animale ocasi  di  maltrattamento,  ad  associazioni  di  protezione animale o    privati a spese del possessore;privati a spese del possessore;privati a spese del possessore;privati a spese del possessore;    
                        i) provvedono  ad individuare durante la stagii) provvedono  ad individuare durante la stagii) provvedono  ad individuare durante la stagii) provvedono  ad individuare durante la stagione balneare areeone balneare areeone balneare areeone balneare aree    debitamente   attrezzate,   da   destinare   ad   animali  domestici,debitamente   attrezzate,   da   destinare   ad   animali  domestici,debitamente   attrezzate,   da   destinare   ad   animali  domestici,debitamente   attrezzate,   da   destinare   ad   animali  domestici,    
salvaguardando  l'incolumita'  e  la  tranquillita' dei cittadini, lasalvaguardando  l'incolumita'  e  la  tranquillita' dei cittadini, lasalvaguardando  l'incolumita'  e  la  tranquillita' dei cittadini, lasalvaguardando  l'incolumita'  e  la  tranquillita' dei cittadini, la    balneazione  pubblica e assicurando comunque le necessarie condizionibalneazione  pubblica e assicurando comunque le necessarie condizionibalneazione  pubblica e assicurando comunque le necessarie condizionibalneazione  pubblica e assicurando comunque le necessarie condizioni    
igieniche secondo le vigentiigieniche secondo le vigentiigieniche secondo le vigentiigieniche secondo le vigenti    normative.normative.normative.normative.    
                I canili pubblici e gli altri ricoveri per animali possono essereI canili pubblici e gli altri ricoveri per animali possono essereI canili pubblici e gli altri ricoveri per animali possono essereI canili pubblici e gli altri ricoveri per animali possono essere    affidati  in  tutto  o in parte in gestione, mediante convenzione, aiaffidati  in  tutto  o in parte in gestione, mediante convenzione, aiaffidati  in  tutto  o in parte in gestione, mediante convenzione, aiaffidati  in  tutto  o in parte in gestione, mediante convenzione, ai    
soggetti di cui all'art. 6.soggetti di cui all'art. 6.soggetti di cui all'art. 6.soggetti di cui all'art. 6.    
                I  comuni,  singoli  o  associati,  mettono  a  disposizione  delI  comuni,  singoli  o  associati,  mettono  a  disposizione  delI  comuni,  singoli  o  associati,  mettono  a  disposizione  delI  comuni,  singoli  o  associati,  mettono  a  disposizione  del    ServizServizServizServizio  veterinario  dell'A.S.L.  competente per territorio e delleio  veterinario  dell'A.S.L.  competente per territorio e delleio  veterinario  dell'A.S.L.  competente per territorio e delleio  veterinario  dell'A.S.L.  competente per territorio e delle    
associazioni  di  protezione  animale e cooperative zoofile struttureassociazioni  di  protezione  animale e cooperative zoofile struttureassociazioni  di  protezione  animale e cooperative zoofile struttureassociazioni  di  protezione  animale e cooperative zoofile strutture    adeguate per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 14.adeguate per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 14.adeguate per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 14.adeguate per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 14.    
    
Art. 5.Art. 5.Art. 5.Art. 5.    
Competenze delle A.S.L.Competenze delle A.S.L.Competenze delle A.S.L.Competenze delle A.S.L.    
                1.   Le  Aziende  sanitarie  locali  mediante  i  propri  servizi1.   Le  Aziende  sanitarie  locali  mediante  i  propri  servizi1.   Le  Aziende  sanitarie  locali  mediante  i  propri  servizi1.   Le  Aziende  sanitarie  locali  mediante  i  propri  servizi    veterinari svolgono i seguenti compiti:veterinari svolgono i seguenti compiti:veterinari svolgono i seguenti compiti:veterinari svolgono i seguenti compiti:    
                        a) gestiscono l'anagrafe canina di cui all'art. 12;a) gestiscono l'anagrafe canina di cui all'art. 12;a) gestiscono l'anagrafe canina di cui all'art. 12;a) gestiscono l'anagrafe canina di cui all'art. 12;    
                        b) vigilano  sull'attivita'  dei servizi per il controllo dellab) vigilano  sull'attivita'  dei servizi per il controllo dellab) vigilano  sull'attivita'  dei servizi per il controllo dellab) vigilano  sull'attivita'  dei servizi per il controllo della    popolazione animalpopolazione animalpopolazione animalpopolazione animale;e;e;e;    
                        c) effettuano   il   controllo  sanitario  sulle  strutture  dic) effettuano   il   controllo  sanitario  sulle  strutture  dic) effettuano   il   controllo  sanitario  sulle  strutture  dic) effettuano   il   controllo  sanitario  sulle  strutture  di    ricovero  degli animali, al fine di verificarne l'idoneita' igienicoricovero  degli animali, al fine di verificarne l'idoneita' igienicoricovero  degli animali, al fine di verificarne l'idoneita' igienicoricovero  degli animali, al fine di verificarne l'idoneita' igienico----sanitaria;sanitaria;sanitaria;sanitaria;    
                        d) controllano   lo   stato  di  salute,  le  vaccinazioni,  lad) controllano   lo   stato  di  salute,  le  vaccinazioni,  lad) controllano   lo   stato  di  salute,  le  vaccinazioni,  lad) controllano   lo   stato  di  salute,  le  vaccinazioni,  la    sterilizzazione  ed ogni altro insterilizzazione  ed ogni altro insterilizzazione  ed ogni altro insterilizzazione  ed ogni altro intervento necessario per la cura e latervento necessario per la cura e latervento necessario per la cura e latervento necessario per la cura e la    salute  salute  salute  salute  
degli animali catturati e di quelli custoditi nelle strutturedegli animali catturati e di quelli custoditi nelle strutturedegli animali catturati e di quelli custoditi nelle strutturedegli animali catturati e di quelli custoditi nelle strutture    di ricovero;di ricovero;di ricovero;di ricovero;    
                        e) effettuano    gli   opportuni   accertamenti   ed   indaginie) effettuano    gli   opportuni   accertamenti   ed   indaginie) effettuano    gli   opportuni   accertamenti   ed   indaginie) effettuano    gli   opportuni   accertamenti   ed   indagini    epidemiologiche  al  fine  di  porre in essere adeguati interventiepidemiologiche  al  fine  di  porre in essere adeguati interventiepidemiologiche  al  fine  di  porre in essere adeguati interventiepidemiologiche  al  fine  di  porre in essere adeguati interventi    didididi    lotta lotta lotta lotta 
alle malattie degli animali;alle malattie degli animali;alle malattie degli animali;alle malattie degli animali;    
                        f)  collaborano  con  i  comuni nella vigilanza sull'osservanzaf)  collaborano  con  i  comuni nella vigilanza sull'osservanzaf)  collaborano  con  i  comuni nella vigilanza sull'osservanzaf)  collaborano  con  i  comuni nella vigilanza sull'osservanza    delle  leggi  e  dei regolamenti relativi alla protezione e benesseredelle  leggi  e  dei regolamenti relativi alla protezione e benesseredelle  leggi  e  dei regolamenti relativi alla protezione e benesseredelle  leggi  e  dei regolamenti relativi alla protezione e benessere    
degli animali, disponendo, in caso di maltrattamenti, che gli animalidegli animali, disponendo, in caso di maltrattamenti, che gli animalidegli animali, disponendo, in caso di maltrattamenti, che gli animalidegli animali, disponendo, in caso di maltrattamenti, che gli animali    siano  siano  siano  siano  posti  in  osservazione  per  l'accertamento  delle condizioniposti  in  osservazione  per  l'accertamento  delle condizioniposti  in  osservazione  per  l'accertamento  delle condizioniposti  in  osservazione  per  l'accertamento  delle condizioni    
fisiche anche ai fini della tutela igienicofisiche anche ai fini della tutela igienicofisiche anche ai fini della tutela igienicofisiche anche ai fini della tutela igienico----sanitaria;sanitaria;sanitaria;sanitaria;    
                        g) effettuano  il  trattamento  profilattico contro le malattieg) effettuano  il  trattamento  profilattico contro le malattieg) effettuano  il  trattamento  profilattico contro le malattieg) effettuano  il  trattamento  profilattico contro le malattie    trasmissibili  all'uomo  e  agli  altri  animali  nel  rispetto delltrasmissibili  all'uomo  e  agli  altri  animali  nel  rispetto delltrasmissibili  all'uomo  e  agli  altri  animali  nel  rispetto delltrasmissibili  all'uomo  e  agli  altri  animali  nel  rispetto dellaaaa    
normativa vigente;normativa vigente;normativa vigente;normativa vigente;    



                        h) collaborano  all'attuazione dei programmi di informazione edh) collaborano  all'attuazione dei programmi di informazione edh) collaborano  all'attuazione dei programmi di informazione edh) collaborano  all'attuazione dei programmi di informazione ed    educazione  volti  a  favorire  corretti  rapporti uomoeducazione  volti  a  favorire  corretti  rapporti uomoeducazione  volti  a  favorire  corretti  rapporti uomoeducazione  volti  a  favorire  corretti  rapporti uomo----animale ed ilanimale ed ilanimale ed ilanimale ed il    
rispetto degli animali;rispetto degli animali;rispetto degli animali;rispetto degli animali;    
                        i) appongono  gratuitamente  il codice di riconoscimento di cuii) appongono  gratuitamente  il codice di riconoscimento di cuii) appongono  gratuitamente  il codice di riconoscimento di cuii) appongono  gratuitamente  il codice di riconoscimento di cui    all'art. 12, comma 8;all'art. 12, comma 8;all'art. 12, comma 8;all'art. 12, comma 8;    
                        l)  provvedono  alla sterilizzazione di gatti e cani che vivonol)  provvedono  alla sterilizzazione di gatti e cani che vivonol)  provvedono  alla sterilizzazione di gatti e cani che vivonol)  provvedono  alla sterilizzazione di gatti e cani che vivono    in liberta'.in liberta'.in liberta'.in liberta'.    
                2.  Le  A.S.L. possono affidare compiti di cui al comma 1 lettere2.  Le  A.S.L. possono affidare compiti di cui al comma 1 lettere2.  Le  A.S.L. possono affidare compiti di cui al comma 1 lettere2.  Le  A.S.L. possono affidare compiti di cui al comma 1 lettere    e),  h),  i) e l) a veterinari liberi professionisti e ai soggetti die),  h),  i) e l) a veterinari liberi professionisti e ai soggetti die),  h),  i) e l) a veterinari liberi professionisti e ai soggetti die),  h),  i) e l) a veterinari liberi professionisti e ai soggetti di    cui all'artcui all'artcui all'artcui all'art. . . . 
6, mediante convenzioni.6, mediante convenzioni.6, mediante convenzioni.6, mediante convenzioni.    
                3.  I  servizi  veterinari  delle A.S.L., inoltre, assicurano sul3.  I  servizi  veterinari  delle A.S.L., inoltre, assicurano sul3.  I  servizi  veterinari  delle A.S.L., inoltre, assicurano sul3.  I  servizi  veterinari  delle A.S.L., inoltre, assicurano sul    territorio:territorio:territorio:territorio:    
                        a) il servizio di accalappiamento dei cani vaganti, la relativaa) il servizio di accalappiamento dei cani vaganti, la relativaa) il servizio di accalappiamento dei cani vaganti, la relativaa) il servizio di accalappiamento dei cani vaganti, la relativa    comunicazione  al comune interessato e la consegna dei cani catturaticomunicazione  al comune interessato e la consegna dei cani catturaticomunicazione  al comune interessato e la consegna dei cani catturaticomunicazione  al comune interessato e la consegna dei cani catturati    
alle alle alle alle strutture di ricovero;strutture di ricovero;strutture di ricovero;strutture di ricovero;    
                b) il   ritiro  e  la  consegna  alle  strutture  di'  ricoverob) il   ritiro  e  la  consegna  alle  strutture  di'  ricoverob) il   ritiro  e  la  consegna  alle  strutture  di'  ricoverob) il   ritiro  e  la  consegna  alle  strutture  di'  ricovero    provviste  di servizio di emergenza veterinaria dei cani, dei gatti eprovviste  di servizio di emergenza veterinaria dei cani, dei gatti eprovviste  di servizio di emergenza veterinaria dei cani, dei gatti eprovviste  di servizio di emergenza veterinaria dei cani, dei gatti e    di  altri  di  altri  di  altri  di  altri  
animali  feriti  o  malati  segnalati  da  cittadini  e daanimali  feriti  o  malati  segnalati  da  cittadini  e daanimali  feriti  o  malati  segnalati  da  cittadini  e daanimali  feriti  o  malati  segnalati  da  cittadini  e da    associazioni di protezionassociazioni di protezionassociazioni di protezionassociazioni di protezione animale;e animale;e animale;e animale;    
                        c) il   ritiro   gratuito  delle  spoglie  di  animali  non  dic) il   ritiro   gratuito  delle  spoglie  di  animali  non  dic) il   ritiro   gratuito  delle  spoglie  di  animali  non  dic) il   ritiro   gratuito  delle  spoglie  di  animali  non  di    proprieta',  rinvenute  sul  suolo  pubblico  o  presso  strutture diproprieta',  rinvenute  sul  suolo  pubblico  o  presso  strutture diproprieta',  rinvenute  sul  suolo  pubblico  o  presso  strutture diproprieta',  rinvenute  sul  suolo  pubblico  o  presso  strutture di    ricovero  ricovero  ricovero  ricovero  
pubbliche  e private, e, a titolo oneroso, delle spoglie dipubbliche  e private, e, a titolo oneroso, delle spoglie dipubbliche  e private, e, a titolo oneroso, delle spoglie dipubbliche  e private, e, a titolo oneroso, delle spoglie di    animali di proprieta' per l'invio aanimali di proprieta' per l'invio aanimali di proprieta' per l'invio aanimali di proprieta' per l'invio alla termodistruzione.lla termodistruzione.lla termodistruzione.lla termodistruzione.    
    
Art. 6.Art. 6.Art. 6.Art. 6.    
Associazioni ed enti di protezione animaleAssociazioni ed enti di protezione animaleAssociazioni ed enti di protezione animaleAssociazioni ed enti di protezione animale    
                1.  Le associazioni di protezione animale, le cooperative zoofile1.  Le associazioni di protezione animale, le cooperative zoofile1.  Le associazioni di protezione animale, le cooperative zoofile1.  Le associazioni di protezione animale, le cooperative zoofile    nonche'  gli  altri  enti  pubblici  e privati il cui statuto prevedanonche'  gli  altri  enti  pubblici  e privati il cui statuto prevedanonche'  gli  altri  enti  pubblici  e privati il cui statuto prevedanonche'  gli  altri  enti  pubblici  e privati il cui statuto preveda    precipui  precipui  precipui  precipui  
compiti  di protezione animale compiti  di protezione animale compiti  di protezione animale compiti  di protezione animale collaborano con la Regione ecollaborano con la Regione ecollaborano con la Regione ecollaborano con la Regione e    gli  enti  locali  a  sviluppare il benessere delle popolazioni degligli  enti  locali  a  sviluppare il benessere delle popolazioni degligli  enti  locali  a  sviluppare il benessere delle popolazioni degligli  enti  locali  a  sviluppare il benessere delle popolazioni degli    animali animali animali animali 
urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:    
                        a) possono  gestire,  in  convenzione, le strutture di ricoveroa) possono  gestire,  in  convenzione, le strutture di ricoveroa) possono  gestire,  in  convenzione, le strutture di ricoveroa) possono  gestire,  in  convenzione, le strutture di ricovero    per  animali  ed  evenper  animali  ed  evenper  animali  ed  evenper  animali  ed  eventuali  servizi  collegati al raggiungimento deltuali  servizi  collegati al raggiungimento deltuali  servizi  collegati al raggiungimento deltuali  servizi  collegati al raggiungimento del    
benessere animale;benessere animale;benessere animale;benessere animale;    
                        b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alleb) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alleb) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alleb) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle    varie specie animali presenti sul territorio comunale.varie specie animali presenti sul territorio comunale.varie specie animali presenti sul territorio comunale.varie specie animali presenti sul territorio comunale.    
                2.   La   Regione  e  gli  enti  locali  promuovono  lo  svi2.   La   Regione  e  gli  enti  locali  promuovono  lo  svi2.   La   Regione  e  gli  enti  locali  promuovono  lo  svi2.   La   Regione  e  gli  enti  locali  promuovono  lo  sviluppoluppoluppoluppo    dell'associazionismo  e  lo  sostengono  attraverso le iniziative e idell'associazionismo  e  lo  sostengono  attraverso le iniziative e idell'associazionismo  e  lo  sostengono  attraverso le iniziative e idell'associazionismo  e  lo  sostengono  attraverso le iniziative e i    
programmi  di  cui  alla  presente legge, attraverso finanziamenti diprogrammi  di  cui  alla  presente legge, attraverso finanziamenti diprogrammi  di  cui  alla  presente legge, attraverso finanziamenti diprogrammi  di  cui  alla  presente legge, attraverso finanziamenti di    progetti  mirati  alla  tutela  delle popolazioni animali, presentatiprogetti  mirati  alla  tutela  delle popolazioni animali, presentatiprogetti  mirati  alla  tutela  delle popolazioni animali, presentatiprogetti  mirati  alla  tutela  delle popolazioni animali, presentati    
dalle  associazioni  di  protezione animdalle  associazioni  di  protezione animdalle  associazioni  di  protezione animdalle  associazioni  di  protezione animale e cooperative zoofile perale e cooperative zoofile perale e cooperative zoofile perale e cooperative zoofile per    tramite  dei  comuni  singoli  o  associati, ivi compresi i programmitramite  dei  comuni  singoli  o  associati, ivi compresi i programmitramite  dei  comuni  singoli  o  associati, ivi compresi i programmitramite  dei  comuni  singoli  o  associati, ivi compresi i programmi    
finalizzati al contenimento delle nascite di cui all'art. 14.finalizzati al contenimento delle nascite di cui all'art. 14.finalizzati al contenimento delle nascite di cui all'art. 14.finalizzati al contenimento delle nascite di cui all'art. 14.    
                3.  Le  associazioni  di  cui  al  comma  1,  aventi  i requisiti3.  Le  associazioni  di  cui  al  comma  1,  aventi  i requisiti3.  Le  associazioni  di  cui  al  comma  1,  aventi  i requisiti3.  Le  associazioni  di  cui  al  comma  1,  aventi  i requisiti    richiesti dall'art. 3 derichiesti dall'art. 3 derichiesti dall'art. 3 derichiesti dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991 n. 266 (legge quadrolla legge 11 agosto 1991 n. 266 (legge quadrolla legge 11 agosto 1991 n. 266 (legge quadrolla legge 11 agosto 1991 n. 266 (legge quadro    
sul  volontariato)  vengono  iscritte  in  un  apposito  settore  delsul  volontariato)  vengono  iscritte  in  un  apposito  settore  delsul  volontariato)  vengono  iscritte  in  un  apposito  settore  delsul  volontariato)  vengono  iscritte  in  un  apposito  settore  del    Registro  regionale  delle organizzazioni di volontariato di cui allaRegistro  regionale  delle organizzazioni di volontariato di cui allaRegistro  regionale  delle organizzazioni di volontariato di cui allaRegistro  regionale  delle organizzazioni di volontariato di cui alla    
legge regionale 15/1992.legge regionale 15/1992.legge regionale 15/1992.legge regionale 15/1992.    
    
Art. 7.Art. 7.Art. 7.Art. 7.    
Programma di prevenzione del Programma di prevenzione del Programma di prevenzione del Programma di prevenzione del randagismorandagismorandagismorandagismo    
                1. Gli enti locali o i soggetti di cui all'art. 6, per il tramite1. Gli enti locali o i soggetti di cui all'art. 6, per il tramite1. Gli enti locali o i soggetti di cui all'art. 6, per il tramite1. Gli enti locali o i soggetti di cui all'art. 6, per il tramite    degli   enti   locali,  possono  presentare  alla  Regione  un  pianodegli   enti   locali,  possono  presentare  alla  Regione  un  pianodegli   enti   locali,  possono  presentare  alla  Regione  un  pianodegli   enti   locali,  possono  presentare  alla  Regione  un  piano    
articolato in uno o piu' anni per il ridimensionamento del randagismoarticolato in uno o piu' anni per il ridimensionamento del randagismoarticolato in uno o piu' anni per il ridimensionamento del randagismoarticolato in uno o piu' anni per il ridimensionamento del randagismo    sul  proprio  territorio ed il contsul  proprio  territorio ed il contsul  proprio  territorio ed il contsul  proprio  territorio ed il contenimento delle specie infestanti eenimento delle specie infestanti eenimento delle specie infestanti eenimento delle specie infestanti e    
il loro impatto ambientale.il loro impatto ambientale.il loro impatto ambientale.il loro impatto ambientale.    
                2.  La  giunta regionale, in attuazione dell'art. 3 comma 3 della2.  La  giunta regionale, in attuazione dell'art. 3 comma 3 della2.  La  giunta regionale, in attuazione dell'art. 3 comma 3 della2.  La  giunta regionale, in attuazione dell'art. 3 comma 3 della    legge 281/1991, acquisito il parere dell'osservatorio di cui all'art.legge 281/1991, acquisito il parere dell'osservatorio di cui all'art.legge 281/1991, acquisito il parere dell'osservatorio di cui all'art.legge 281/1991, acquisito il parere dell'osservatorio di cui all'art.    2,   e   2,   e   2,   e   2,   e   
sentiti   gli   enti   locali;   l'istituto sentiti   gli   enti   locali;   l'istituto sentiti   gli   enti   locali;   l'istituto sentiti   gli   enti   locali;   l'istituto     zooprofilatticozooprofilatticozooprofilatticozooprofilattico    sperimentale,  i  provvesperimentale,  i  provvesperimentale,  i  provvesperimentale,  i  provveditorati agli studi, gli ordini provincialiditorati agli studi, gli ordini provincialiditorati agli studi, gli ordini provincialiditorati agli studi, gli ordini provinciali    dei  medici  veterinari  e  dei  medici  veterinari  e  dei  medici  veterinari  e  dei  medici  veterinari  e  
dei  biologi,  approva  il  programma  didei  biologi,  approva  il  programma  didei  biologi,  approva  il  programma  didei  biologi,  approva  il  programma  di    prevenzione del randagismo diretto a realizzare:prevenzione del randagismo diretto a realizzare:prevenzione del randagismo diretto a realizzare:prevenzione del randagismo diretto a realizzare:    
                        a) iniziative  di  informazione, anche in ambia) iniziative  di  informazione, anche in ambia) iniziative  di  informazione, anche in ambia) iniziative  di  informazione, anche in ambito scolastico, alto scolastico, alto scolastico, alto scolastico, al    fine  di  stimolare  un  atteggiamento e un comportamento conseguentefine  di  stimolare  un  atteggiamento e un comportamento conseguentefine  di  stimolare  un  atteggiamento e un comportamento conseguentefine  di  stimolare  un  atteggiamento e un comportamento conseguente    
rispettosi  del  mondo  animale  e dell'habitat nel quale gli animalirispettosi  del  mondo  animale  e dell'habitat nel quale gli animalirispettosi  del  mondo  animale  e dell'habitat nel quale gli animalirispettosi  del  mondo  animale  e dell'habitat nel quale gli animali    vivono;vivono;vivono;vivono;    
                        b) iniziative  di  informazione  per i commercianti di animali,b) iniziative  di  informazione  per i commercianti di animali,b) iniziative  di  informazione  per i commercianti di animali,b) iniziative  di  informazione  per i commercianti di animali,    ivi  compresi  quellivi  compresi  quellivi  compresi  quellivi  compresi  quelli  esotici,  e per i detentori, anche privati, dii  esotici,  e per i detentori, anche privati, dii  esotici,  e per i detentori, anche privati, dii  esotici,  e per i detentori, anche privati, di    animali;animali;animali;animali;    
                        c) corsi  di  aggiornamento  e  di  formazione per il personalec) corsi  di  aggiornamento  e  di  formazione per il personalec) corsi  di  aggiornamento  e  di  formazione per il personalec) corsi  di  aggiornamento  e  di  formazione per il personale    della  Regione, degli enti locali e delle ASL, nonche' per le guardiedella  Regione, degli enti locali e delle ASL, nonche' per le guardiedella  Regione, degli enti locali e delle ASL, nonche' per le guardiedella  Regione, degli enti locali e delle ASL, nonche' per le guardie    
ecologiche e zoofile volontarie.ecologiche e zoofile volontarie.ecologiche e zoofile volontarie.ecologiche e zoofile volontarie.    
                3.  I  corsi  di  aggiornamento  e  le iniziative di informazione3.  I  corsi  di  aggiornamento  e  le iniziative di informazione3.  I  corsi  di  aggiornamento  e  le iniziative di informazione3.  I  corsi  di  aggiornamento  e  le iniziative di informazione    possono essere realizzati sulla base di convenzioni con i soggetti dipossono essere realizzati sulla base di convenzioni con i soggetti dipossono essere realizzati sulla base di convenzioni con i soggetti dipossono essere realizzati sulla base di convenzioni con i soggetti di    
cui all'art. 6.cui all'art. 6.cui all'art. 6.cui all'art. 6.    
    
Art. 8.Art. 8.Art. 8.Art. 8.    
Protezione dei gattiProtezione dei gattiProtezione dei gattiProtezione dei gatti    
                1.  I  gatti  che vivono in stato di liberta' sul territorio sono1.  I  gatti  che vivono in stato di liberta' sul territorio sono1.  I  gatti  che vivono in stato di liberta' sul territorio sono1.  I  gatti  che vivono in stato di liberta' sul territorio sono    protetti  ed  e'  fatto  divieto  a  chiunque  di  maltrattarli  o diprotetti  ed  e'  fatto  divieto  a  chiunque  di  maltrattarli  o diprotetti  ed  e'  fatto  divieto  a  chiunque  di  maltrattarli  o diprotetti  ed  e'  fatto  divieto  a  chiunque  di  maltrattarli  o di    allontanarli  dal  allontanarli  dal  allontanarli  dal  allontanarli  dal  
loro  habitat.  Si  intende per habitat di colonialoro  habitat.  Si  intende per habitat di colonialoro  habitat.  Si  intende per habitat di colonialoro  habitat.  Si  intende per habitat di colonia    felina  qualsiasi  territorio  o parte di esso, urbano o extraurbano,felina  qualsiasi  territorio  o parte di esso, urbano o extraurbano,felina  qualsiasi  territorio  o parte di esso, urbano o extraurbano,felina  qualsiasi  territorio  o parte di esso, urbano o extraurbano,    pubblico  o  privato,  nel  pubblico  o  privato,  nel  pubblico  o  privato,  nel  pubblico  o  privato,  nel  



quale  vive  una cquale  vive  una cquale  vive  una cquale  vive  una colonia di gatti in modoolonia di gatti in modoolonia di gatti in modoolonia di gatti in modo    stabile,  prescindendo dal numero di soggetti che la compongono e dalstabile,  prescindendo dal numero di soggetti che la compongono e dalstabile,  prescindendo dal numero di soggetti che la compongono e dalstabile,  prescindendo dal numero di soggetti che la compongono e dal    fatto che sia o meno fatto che sia o meno fatto che sia o meno fatto che sia o meno 
accudita dai cittadini.accudita dai cittadini.accudita dai cittadini.accudita dai cittadini.    
                2.  I  comuni  singoli  o  associati  e  le comunita' montane ove2.  I  comuni  singoli  o  associati  e  le comunita' montane ove2.  I  comuni  singoli  o  associati  e  le comunita' montane ove2.  I  comuni  singoli  o  associati  e  le comunita' montane ove    delegate,  in  collaborazione  con  i  soggettidelegate,  in  collaborazione  con  i  soggettidelegate,  in  collaborazione  con  i  soggettidelegate,  in  collaborazione  con  i  soggetti        di  cui  all'art. 6,di  cui  all'art. 6,di  cui  all'art. 6,di  cui  all'art. 6,    
provvedono  ad  individuare gli areali di distribuzione delle colonieprovvedono  ad  individuare gli areali di distribuzione delle colonieprovvedono  ad  individuare gli areali di distribuzione delle colonieprovvedono  ad  individuare gli areali di distribuzione delle colonie    di  felini  al  fine  di conoscerne la consistenza e la dislocazione.di  felini  al  fine  di conoscerne la consistenza e la dislocazione.di  felini  al  fine  di conoscerne la consistenza e la dislocazione.di  felini  al  fine  di conoscerne la consistenza e la dislocazione.    
Tale  individuazione  e'  propedeutica  e  consente la pianificazioneTale  individuazione  e'  propedeutica  e  consente la pianificazioneTale  individuazione  e'  propedeutica  e  consente la pianificazioneTale  individuazione  e'  propedeutica  e  consente la pianificazione    degli   interventi  di degli   interventi  di degli   interventi  di degli   interventi  di     controllo  delle  colonie  di  animali  e  lacontrollo  delle  colonie  di  animali  e  lacontrollo  delle  colonie  di  animali  e  lacontrollo  delle  colonie  di  animali  e  la    
salvaguardia della territoriallta' dei medesimi.salvaguardia della territoriallta' dei medesimi.salvaguardia della territoriallta' dei medesimi.salvaguardia della territoriallta' dei medesimi.    
                3.  I  comuni  provvedono,  in base ai dati rilevati ai sensi del3.  I  comuni  provvedono,  in base ai dati rilevati ai sensi del3.  I  comuni  provvedono,  in base ai dati rilevati ai sensi del3.  I  comuni  provvedono,  in base ai dati rilevati ai sensi del    comma  2,  ad  individuare, nelle zone abitualmente frequentate daglicomma  2,  ad  individuare, nelle zone abitualmente frequentate daglicomma  2,  ad  individuare, nelle zone abitualmente frequentate daglicomma  2,  ad  individuare, nelle zone abitualmente frequentate dagli    
animali,  aree animali,  aree animali,  aree animali,  aree idonee per il rifugio e l'organizzazione della coloniaidonee per il rifugio e l'organizzazione della coloniaidonee per il rifugio e l'organizzazione della coloniaidonee per il rifugio e l'organizzazione della colonia    felina.  A  tale scopo gli enti locali possono mettere a disposizionefelina.  A  tale scopo gli enti locali possono mettere a disposizionefelina.  A  tale scopo gli enti locali possono mettere a disposizionefelina.  A  tale scopo gli enti locali possono mettere a disposizione    
spazi aperti e locali, anche in parchi o giardini.spazi aperti e locali, anche in parchi o giardini.spazi aperti e locali, anche in parchi o giardini.spazi aperti e locali, anche in parchi o giardini.    
                4. I soggetti che intendono eseguire opere edilizie sia pubbliche4. I soggetti che intendono eseguire opere edilizie sia pubbliche4. I soggetti che intendono eseguire opere edilizie sia pubbliche4. I soggetti che intendono eseguire opere edilizie sia pubbliche    sia  privasia  privasia  privasia  private,  nel  caso  in cui si trovino in presenza di colonie dite,  nel  caso  in cui si trovino in presenza di colonie dite,  nel  caso  in cui si trovino in presenza di colonie dite,  nel  caso  in cui si trovino in presenza di colonie di    gatti  gatti  gatti  gatti  
liberi  e  di  altri  animali  nelle  zone interessate, devonoliberi  e  di  altri  animali  nelle  zone interessate, devonoliberi  e  di  altri  animali  nelle  zone interessate, devonoliberi  e  di  altri  animali  nelle  zone interessate, devono    prevedere,  prima  dell'inizio  dei  lavori,  un'idonea  collocazioneprevedere,  prima  dell'inizio  dei  lavori,  un'idonea  collocazioneprevedere,  prima  dell'inizio  dei  lavori,  un'idonea  collocazioneprevedere,  prima  dell'inizio  dei  lavori,  un'idonea  collocazione    temporanea,  temporanea,  temporanea,  temporanea,  
e,  in  un  secondo  tempo, permanente per e,  in  un  secondo  tempo, permanente per e,  in  un  secondo  tempo, permanente per e,  in  un  secondo  tempo, permanente per dette coloniedette coloniedette coloniedette colonie    coinvolte  dall'apertura  dei  cantieri,  sentito  il  comune.  Dettacoinvolte  dall'apertura  dei  cantieri,  sentito  il  comune.  Dettacoinvolte  dall'apertura  dei  cantieri,  sentito  il  comune.  Dettacoinvolte  dall'apertura  dei  cantieri,  sentito  il  comune.  Detta    collocazione  collocazione  collocazione  collocazione  
dovra' essere ubicata in una zona adiacente al cantieredovra' essere ubicata in una zona adiacente al cantieredovra' essere ubicata in una zona adiacente al cantieredovra' essere ubicata in una zona adiacente al cantiere    e  in grado di ospitare temporaneamente le colonie di animali viventie  in grado di ospitare temporaneamente le colonie di animali viventie  in grado di ospitare temporaneamente le colonie di animali viventie  in grado di ospitare temporaneamente le colonie di animali viventi    sulle   aree   sulle   aree   sulle   aree   sulle   aree   
interessate,  coninteressate,  coninteressate,  coninteressate,  consentendo  altresi'  agli  zoofili  disentendo  altresi'  agli  zoofili  disentendo  altresi'  agli  zoofili  disentendo  altresi'  agli  zoofili  di    continuare  ad  alimentarli  e  accudirli.  Al termine dei lavori, lecontinuare  ad  alimentarli  e  accudirli.  Al termine dei lavori, lecontinuare  ad  alimentarli  e  accudirli.  Al termine dei lavori, lecontinuare  ad  alimentarli  e  accudirli.  Al termine dei lavori, le    colonie  dovranno  colonie  dovranno  colonie  dovranno  colonie  dovranno  
essere  rimesse  sul  loro territorio d'origine inessere  rimesse  sul  loro territorio d'origine inessere  rimesse  sul  loro territorio d'origine inessere  rimesse  sul  loro territorio d'origine in    adeguati insediamenti, previsti e predisposti dai costruttori.adeguati insediamenti, previsti e predisposti dai costruttori.adeguati insediamenti, previsti e predisposti dai costruttori.adeguati insediamenti, previsti e predisposti dai costruttori.    
                5.  Le colo5.  Le colo5.  Le colo5.  Le colonie di felini possono essere gestite da associazioni onie di felini possono essere gestite da associazioni onie di felini possono essere gestite da associazioni onie di felini possono essere gestite da associazioni o    cooperative  animaliste  o  da singoli. La somministrazione di cibo ecooperative  animaliste  o  da singoli. La somministrazione di cibo ecooperative  animaliste  o  da singoli. La somministrazione di cibo ecooperative  animaliste  o  da singoli. La somministrazione di cibo e    
cura  delle  colonie da parte degli zoofili non puo' essere impedita.cura  delle  colonie da parte degli zoofili non puo' essere impedita.cura  delle  colonie da parte degli zoofili non puo' essere impedita.cura  delle  colonie da parte degli zoofili non puo' essere impedita.    In  caso  di  controversia, il comune provvede, alla delimitaIn  caso  di  controversia, il comune provvede, alla delimitaIn  caso  di  controversia, il comune provvede, alla delimitaIn  caso  di  controversia, il comune provvede, alla delimitazione dizione dizione dizione di    
un'area  all'interno  dell'habitat  della  colonia  da riservare alleun'area  all'interno  dell'habitat  della  colonia  da riservare alleun'area  all'interno  dell'habitat  della  colonia  da riservare alleun'area  all'interno  dell'habitat  della  colonia  da riservare alle    operazioni  e  al posizionamento dei ripari e delle attrezzature. Glioperazioni  e  al posizionamento dei ripari e delle attrezzature. Glioperazioni  e  al posizionamento dei ripari e delle attrezzature. Glioperazioni  e  al posizionamento dei ripari e delle attrezzature. Gli    
animali liberi possono essere prelevati dalle colonie di appartenenzaanimali liberi possono essere prelevati dalle colonie di appartenenzaanimali liberi possono essere prelevati dalle colonie di appartenenzaanimali liberi possono essere prelevati dalle colonie di appartenenza    e  trattenuti  presso  le  abitazionie  trattenuti  presso  le  abitazionie  trattenuti  presso  le  abitazionie  trattenuti  presso  le  abitazioni        e le sedi, dei soggetti di cuie le sedi, dei soggetti di cuie le sedi, dei soggetti di cuie le sedi, dei soggetti di cui    
sopra per favorire il loro benessere.sopra per favorire il loro benessere.sopra per favorire il loro benessere.sopra per favorire il loro benessere.    
                6.  E'  vietato  a chiunque ostacolare l'attivita' di gestione di6.  E'  vietato  a chiunque ostacolare l'attivita' di gestione di6.  E'  vietato  a chiunque ostacolare l'attivita' di gestione di6.  E'  vietato  a chiunque ostacolare l'attivita' di gestione di    una colonia o asportare o danneggiare gli oggetti impiegati.una colonia o asportare o danneggiare gli oggetti impiegati.una colonia o asportare o danneggiare gli oggetti impiegati.una colonia o asportare o danneggiare gli oggetti impiegati.    
                7.  I gatti che vivono in liberta' sono sterilizza7.  I gatti che vivono in liberta' sono sterilizza7.  I gatti che vivono in liberta' sono sterilizza7.  I gatti che vivono in liberta' sono sterilizzati a cura dellati a cura dellati a cura dellati a cura della    ASL   territorialmente   competentee   reinseriti   nel  loro  gruppoASL   territorialmente   competentee   reinseriti   nel  loro  gruppoASL   territorialmente   competentee   reinseriti   nel  loro  gruppoASL   territorialmente   competentee   reinseriti   nel  loro  gruppo    
originario o secondo i criteri stabiliti dall'art. 14.originario o secondo i criteri stabiliti dall'art. 14.originario o secondo i criteri stabiliti dall'art. 14.originario o secondo i criteri stabiliti dall'art. 14.    
                8.  I gatti di proprieta', che sono lasciati liberi di girare sul8.  I gatti di proprieta', che sono lasciati liberi di girare sul8.  I gatti di proprieta', che sono lasciati liberi di girare sul8.  I gatti di proprieta', che sono lasciati liberi di girare sul    territorio,   devono   essere   sterilizzati territorio,   devono   essere   sterilizzati territorio,   devono   essere   sterilizzati territorio,   devono   essere   sterilizzati         a  cura  e  spese  dela  cura  e  spese  dela  cura  e  spese  dela  cura  e  spese  del    proprietario.proprietario.proprietario.proprietario.    
    
Art. 9.Art. 9.Art. 9.Art. 9.    
Norme a tutela dell'integrita' degli animali di affezioneNorme a tutela dell'integrita' degli animali di affezioneNorme a tutela dell'integrita' degli animali di affezioneNorme a tutela dell'integrita' degli animali di affezione    
                1.  Gli  animali  di affezione che vivono in liberta' non possono1.  Gli  animali  di affezione che vivono in liberta' non possono1.  Gli  animali  di affezione che vivono in liberta' non possono1.  Gli  animali  di affezione che vivono in liberta' non possono    essere  usati  a scopo di sperimentazione ai sensi dell'art. 3, commaessere  usati  a scopo di sperimentazione ai sensi dell'art. 3, commaessere  usati  a scopo di sperimentazione ai sensi dell'art. 3, commaessere  usati  a scopo di sperimentazione ai sensi dell'art. 3, comma    
2,  del  2,  del  2,  del  2,  del  decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 116 (attuazione delladecreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 116 (attuazione delladecreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 116 (attuazione delladecreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 116 (attuazione della    direttiva  n.  86/609/CEE  in  materia  di  protezione  degli animalidirettiva  n.  86/609/CEE  in  materia  di  protezione  degli animalidirettiva  n.  86/609/CEE  in  materia  di  protezione  degli animalidirettiva  n.  86/609/CEE  in  materia  di  protezione  degli animali    
utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici); e' altresi'utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici); e' altresi'utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici); e' altresi'utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici); e' altresi'    vietato   farne   commercio   o   cessione   gratuita  vietato   farne   commercio   o   cessione   gratuita  vietato   farne   commercio   o   cessione   gratuita  vietato   farne   commercio   o   cessione   gratuita      a   fini   dia   fini   dia   fini   dia   fini   di    
sperimentazione.sperimentazione.sperimentazione.sperimentazione.    
                2. Gli animali di affezione liberi e quelli di proprieta' possono2. Gli animali di affezione liberi e quelli di proprieta' possono2. Gli animali di affezione liberi e quelli di proprieta' possono2. Gli animali di affezione liberi e quelli di proprieta' possono    essere  soppressi  in  modo eutanasico solo se risultino incurabili oessere  soppressi  in  modo eutanasico solo se risultino incurabili oessere  soppressi  in  modo eutanasico solo se risultino incurabili oessere  soppressi  in  modo eutanasico solo se risultino incurabili o    
gravemente malati da attestazione sottoscritta dal medico veterinariogravemente malati da attestazione sottoscritta dal medico veterinariogravemente malati da attestazione sottoscritta dal medico veterinariogravemente malati da attestazione sottoscritta dal medico veterinario    iscritto  all'iscritto  all'iscritto  all'iscritto  all'ordine  professionale,  che provvede alla soppressione.ordine  professionale,  che provvede alla soppressione.ordine  professionale,  che provvede alla soppressione.ordine  professionale,  che provvede alla soppressione.    
Nel  caso  di  cani  liberi, l'attestazione deve essere corredata dalNel  caso  di  cani  liberi, l'attestazione deve essere corredata dalNel  caso  di  cani  liberi, l'attestazione deve essere corredata dalNel  caso  di  cani  liberi, l'attestazione deve essere corredata dal    parere  di  altro  veterinario  indicato  dalle  associazioni  di cuiparere  di  altro  veterinario  indicato  dalle  associazioni  di cuiparere  di  altro  veterinario  indicato  dalle  associazioni  di cuiparere  di  altro  veterinario  indicato  dalle  associazioni  di cui    
all'art. 6.all'art. 6.all'art. 6.all'art. 6.    
                3.  I  veterinari  sono  tenuti  a  segnalar3.  I  veterinari  sono  tenuti  a  segnalar3.  I  veterinari  sono  tenuti  a  segnalar3.  I  veterinari  sono  tenuti  a  segnalare  alle ASL i casi die  alle ASL i casi die  alle ASL i casi die  alle ASL i casi di    animali che presentino ferite da combattimento.animali che presentino ferite da combattimento.animali che presentino ferite da combattimento.animali che presentino ferite da combattimento.    
    
Art. 10.Art. 10.Art. 10.Art. 10.    
Ricovero e custodia degli animaliRicovero e custodia degli animaliRicovero e custodia degli animaliRicovero e custodia degli animali    
                1.  ll  ricovero  e la custodia degli animali sono assicurati dai1.  ll  ricovero  e la custodia degli animali sono assicurati dai1.  ll  ricovero  e la custodia degli animali sono assicurati dai1.  ll  ricovero  e la custodia degli animali sono assicurati dai    comuni  singoli  o  associati  e  dalle  comunita'  montane  mediantecomuni  singoli  o  associati  e  dalle  comunita'  montane  mediantecomuni  singoli  o  associati  e  dalle  comunita'  montane  mediantecomuni  singoli  o  associati  e  dalle  comunita'  montane  mediante    
apposite  strutture  pubbliche  o  private  convenzionate,  sotto  ilapposite  strutture  pubbliche  o  private  convenzionate,  sotto  ilapposite  strutture  pubbliche  o  private  convenzionate,  sotto  ilapposite  strutture  pubbliche  o  private  convenzionate,  sotto  il    controllo   sanitario   della  ASL.  Alla  gestione  delle  strutturecontrollo   sanitario   della  ASL.  Alla  gestione  delle  strutturecontrollo   sanitario   della  ASL.  Alla  gestione  delle  strutturecontrollo   sanitario   della  ASL.  Alla  gestione  delle  strutture    
pubbliche possono partecipare, sulla base di apposite convenzioni, lepubbliche possono partecipare, sulla base di apposite convenzioni, lepubbliche possono partecipare, sulla base di apposite convenzioni, lepubbliche possono partecipare, sulla base di apposite convenzioni, le    associazioni protezionistiche zoofile ed animaassociazioni protezionistiche zoofile ed animaassociazioni protezionistiche zoofile ed animaassociazioni protezionistiche zoofile ed animaliste, le cooperative liste, le cooperative liste, le cooperative liste, le cooperative 
oooo    
enti  morali,  che  abbiano  nello  statuto  principi  di  comprovataenti  morali,  che  abbiano  nello  statuto  principi  di  comprovataenti  morali,  che  abbiano  nello  statuto  principi  di  comprovataenti  morali,  che  abbiano  nello  statuto  principi  di  comprovata    finalita' zoofila ed animalista.finalita' zoofila ed animalista.finalita' zoofila ed animalista.finalita' zoofila ed animalista.    
                2.  E'  vietato  a  chiunque l'abbandono dei cani, dei gatti o di2.  E'  vietato  a  chiunque l'abbandono dei cani, dei gatti o di2.  E'  vietato  a  chiunque l'abbandono dei cani, dei gatti o di2.  E'  vietato  a  chiunque l'abbandono dei cani, dei gatti o di    qualsiasi   altro   animale   custodiqualsiasi   altro   animale   custodiqualsiasi   altro   animale   custodiqualsiasi   altro   animale   custodito  nella  propria  reto  nella  propria  reto  nella  propria  reto  nella  propria  residenza  o sidenza  o sidenza  o sidenza  o 
domicilio.domicilio.domicilio.domicilio.    
                3.  Coloro  che  non  intendono  o  non possono piu' custodire un3.  Coloro  che  non  intendono  o  non possono piu' custodire un3.  Coloro  che  non  intendono  o  non possono piu' custodire un3.  Coloro  che  non  intendono  o  non possono piu' custodire un    animale in loro possesso e non trovano per esso adeguata animale in loro possesso e non trovano per esso adeguata animale in loro possesso e non trovano per esso adeguata animale in loro possesso e non trovano per esso adeguata 
sistemazionesistemazionesistemazionesistemazione    devono  consegnare  l'animale  al  ricovero competente per territoriodevono  consegnare  l'animale  al  ricovero competente per territoriodevono  consegnare  l'animale  al  ricovero competente per territoriodevono  consegnare  l'animale  al  ricovero competente per territorio    sottoscrivendo  una  dicsottoscrivendo  una  dicsottoscrivendo  una  dicsottoscrivendo  una  dichiarazione di rinuncia hiarazione di rinuncia hiarazione di rinuncia hiarazione di rinuncia 
all'animale stesso. Seall'animale stesso. Seall'animale stesso. Seall'animale stesso. Se    si  tratta  di  un  cane,  il  ricovero trasmette la dichiarazione aisi  tratta  di  un  cane,  il  ricovero trasmette la dichiarazione aisi  tratta  di  un  cane,  il  ricovero trasmette la dichiarazione aisi  tratta  di  un  cane,  il  ricovero trasmette la dichiarazione ai    competenti  uffici  per  l'anagrafe  canina  che la competenti  uffici  per  l'anagrafe  canina  che la competenti  uffici  per  l'anagrafe  canina  che la competenti  uffici  per  l'anagrafe  canina  che la 
trascrivono sullatrascrivono sullatrascrivono sullatrascrivono sulla    scheda di cui all'art. 12, comma 2. L'animale nei confronti del qualescheda di cui all'art. 12, comma 2. L'animale nei confronti del qualescheda di cui all'art. 12, comma 2. L'animale nei confronti del qualescheda di cui all'art. 12, comma 2. L'animale nei confronti del quale    e'  stata  fatta rinuncia puo' essere ceduto a terzi e'  stata  fatta rinuncia puo' essere ceduto a terzi e'  stata  fatta rinuncia puo' essere ceduto a terzi e'  stata  fatta rinuncia puo' essere ceduto a terzi 
dal ricovero chedal ricovero chedal ricovero chedal ricovero che    lo custodisce, previa opportuna profilassi.lo custodisce, previa opportuna profilassi.lo custodisce, previa opportuna profilassi.lo custodisce, previa opportuna profilassi.    



                4.  Chiunque,  per  cause  di forza maggiore, temporaneamente non4.  Chiunque,  per  cause  di forza maggiore, temporaneamente non4.  Chiunque,  per  cause  di forza maggiore, temporaneamente non4.  Chiunque,  per  cause  di forza maggiore, temporaneamente non    possa   custodire   un  animale,  puo'  collocarlo  presso  possa   custodire   un  animale,  puo'  collocarlo  presso  possa   custodire   un  animale,  puo'  collocarlo  presso  possa   custodire   un  animale,  puo'  collocarlo  presso  
un'idoneaun'idoneaun'idoneaun'idonea    ststststruttura  pubblica o privata convenzionata versando una quota per ilruttura  pubblica o privata convenzionata versando una quota per ilruttura  pubblica o privata convenzionata versando una quota per ilruttura  pubblica o privata convenzionata versando una quota per il    mantenimento  dell'animale  stesso  da  concordarsi  mantenimento  dell'animale  stesso  da  concordarsi  mantenimento  dell'animale  stesso  da  concordarsi  mantenimento  dell'animale  stesso  da  concordarsi  
con la strutturacon la strutturacon la strutturacon la struttura    ospitante.ospitante.ospitante.ospitante.    
                5.  In  caso  di  grave  infermita'  o  privazione della liberta'5.  In  caso  di  grave  infermita'  o  privazione della liberta'5.  In  caso  di  grave  infermita'  o  privazione della liberta'5.  In  caso  di  grave  infermita'  o  privazione della liberta'    personale  del  possessore  di  un personale  del  possessore  di  un personale  del  possessore  di  un personale  del  possessore  di  un animale d'affezione, in assenza dianimale d'affezione, in assenza dianimale d'affezione, in assenza dianimale d'affezione, in assenza di    
persona  disponibile ad accudirlo, l'animale e' trasferito a cura delpersona  disponibile ad accudirlo, l'animale e' trasferito a cura delpersona  disponibile ad accudirlo, l'animale e' trasferito a cura delpersona  disponibile ad accudirlo, l'animale e' trasferito a cura del    servizio  veterinario  della  ASL  competente presso il ricovero piu'servizio  veterinario  della  ASL  competente presso il ricovero piu'servizio  veterinario  della  ASL  competente presso il ricovero piu'servizio  veterinario  della  ASL  competente presso il ricovero piu'    
idoneo,  sino a quando si renda possibile la riconsegna al possessoreidoneo,  sino a quando si renda possibile la riconsegna al possessoreidoneo,  sino a quando si renda possibile la riconsegna al possessoreidoneo,  sino a quando si renda possibile la riconsegna al possessore    od a personod a personod a personod a persona di sua fiducia. Tale servizio e' gratuito.a di sua fiducia. Tale servizio e' gratuito.a di sua fiducia. Tale servizio e' gratuito.a di sua fiducia. Tale servizio e' gratuito.    
                6.  Gli  animali  ceduti  dalle  strutture  pubbliche  ai privati6.  Gli  animali  ceduti  dalle  strutture  pubbliche  ai privati6.  Gli  animali  ceduti  dalle  strutture  pubbliche  ai privati6.  Gli  animali  ceduti  dalle  strutture  pubbliche  ai privati    richiedenti   sono  sterilizzati  e  tatuati  prima  della  cessione.richiedenti   sono  sterilizzati  e  tatuati  prima  della  cessione.richiedenti   sono  sterilizzati  e  tatuati  prima  della  cessione.richiedenti   sono  sterilizzati  e  tatuati  prima  della  cessione.    
All'atto  dell'adozione  inoltre  il  privato dovra' controfirmare edAll'atto  dell'adozione  inoltre  il  privato dovra' controfirmare edAll'atto  dell'adozione  inoltre  il  privato dovra' controfirmare edAll'atto  dell'adozione  inoltre  il  privato dovra' controfirmare ed    aaaaccettare possibili controlli da parte di guardie zoofile sullo statoccettare possibili controlli da parte di guardie zoofile sullo statoccettare possibili controlli da parte di guardie zoofile sullo statoccettare possibili controlli da parte di guardie zoofile sullo stato    
dell'animale.dell'animale.dell'animale.dell'animale.    
    
Art. 11.Art. 11.Art. 11.Art. 11.    
Criteri  per il risanamento e la costruzione di strutture di ricovero per animaliCriteri  per il risanamento e la costruzione di strutture di ricovero per animaliCriteri  per il risanamento e la costruzione di strutture di ricovero per animaliCriteri  per il risanamento e la costruzione di strutture di ricovero per animali    
                1.  I  comuni  singoli  o  associati  e le comunita' montane, ove1.  I  comuni  singoli  o  associati  e le comunita' montane, ove1.  I  comuni  singoli  o  associati  e le comunita' montane, ove1.  I  comuni  singoli  o  associati  e le comunita' montane, ove    delegate,  delegate,  delegate,  delegate,  devono  attenersi per il risanamento dei ricoveri pubblicidevono  attenersi per il risanamento dei ricoveri pubblicidevono  attenersi per il risanamento dei ricoveri pubblicidevono  attenersi per il risanamento dei ricoveri pubblici    
esistenti  e  per  la  costruzione  di  nuove  strutture  ai seguentiesistenti  e  per  la  costruzione  di  nuove  strutture  ai seguentiesistenti  e  per  la  costruzione  di  nuove  strutture  ai seguentiesistenti  e  per  la  costruzione  di  nuove  strutture  ai seguenti    criteri:criteri:criteri:criteri:    
                        a) razionale  distribuzione  dei ricoveri commisurata al numeroa) razionale  distribuzione  dei ricoveri commisurata al numeroa) razionale  distribuzione  dei ricoveri commisurata al numeroa) razionale  distribuzione  dei ricoveri commisurata al numero    degli abitanti, alla stima dei cani e dei gatti degli abitanti, alla stima dei cani e dei gatti degli abitanti, alla stima dei cani e dei gatti degli abitanti, alla stima dei cani e dei gatti e degli altri animalie degli altri animalie degli altri animalie degli altri animali    
esistenti nell'ambito del territorio di propria competenza;esistenti nell'ambito del territorio di propria competenza;esistenti nell'ambito del territorio di propria competenza;esistenti nell'ambito del territorio di propria competenza;    
                        b) tutela   della   situazione  epidemiologica  riguardante  leb) tutela   della   situazione  epidemiologica  riguardante  leb) tutela   della   situazione  epidemiologica  riguardante  leb) tutela   della   situazione  epidemiologica  riguardante  le    principali zoonosi dei cani e dei gatti e di tutti gli altri animali,principali zoonosi dei cani e dei gatti e di tutti gli altri animali,principali zoonosi dei cani e dei gatti e di tutti gli altri animali,principali zoonosi dei cani e dei gatti e di tutti gli altri animali,    compresi  i  compresi  i  compresi  i  compresi  i  
selvatici  presenti selvatici  presenti selvatici  presenti selvatici  presenti nei centri abitati e gli esotici, innei centri abitati e gli esotici, innei centri abitati e gli esotici, innei centri abitati e gli esotici, in    collaborazione con l'istituto zooprofilattico sperimentale;collaborazione con l'istituto zooprofilattico sperimentale;collaborazione con l'istituto zooprofilattico sperimentale;collaborazione con l'istituto zooprofilattico sperimentale;    
                        c) rispetto  delle  norme  igienicoc) rispetto  delle  norme  igienicoc) rispetto  delle  norme  igienicoc) rispetto  delle  norme  igienico----sanitarie volte a garantiresanitarie volte a garantiresanitarie volte a garantiresanitarie volte a garantire    buone  condizioni  di  vita  per gli animali, comprese le esigenze dibuone  condizioni  di  vita  per gli animali, comprese le esigenze dibuone  condizioni  di  vita  per gli animali, comprese le esigenze dibuone  condizioni  di  vita  per gli animali, comprese le esigenze di    
spazio e di movimenspazio e di movimenspazio e di movimenspazio e di movimento al chiuso e all'aperto.to al chiuso e all'aperto.to al chiuso e all'aperto.to al chiuso e all'aperto.    
                2.  Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della2.  Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della2.  Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della2.  Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della    presente   legge,   la   giunta   regionale,   acquisito   il  parerepresente   legge,   la   giunta   regionale,   acquisito   il  parerepresente   legge,   la   giunta   regionale,   acquisito   il  parerepresente   legge,   la   giunta   regionale,   acquisito   il  parere    
dell'osservatorio  di cui all’dell'osservatorio  di cui all’dell'osservatorio  di cui all’dell'osservatorio  di cui all’art. 2, comma 3, stabilisce con proprioart. 2, comma 3, stabilisce con proprioart. 2, comma 3, stabilisce con proprioart. 2, comma 3, stabilisce con proprio    provvedimento i reqprovvedimento i reqprovvedimento i reqprovvedimento i requisiti strutturali e le attrezzature di cui devonouisiti strutturali e le attrezzature di cui devonouisiti strutturali e le attrezzature di cui devonouisiti strutturali e le attrezzature di cui devono    
essere dotate le strutture di ricovero pubbliche e private.essere dotate le strutture di ricovero pubbliche e private.essere dotate le strutture di ricovero pubbliche e private.essere dotate le strutture di ricovero pubbliche e private.    
    
Art.12.Art.12.Art.12.Art.12.    
Anagrafe caninaAnagrafe caninaAnagrafe caninaAnagrafe canina    
                1. Ogni ASL istituisce l'anagrafe canina alla quale il possessore1. Ogni ASL istituisce l'anagrafe canina alla quale il possessore1. Ogni ASL istituisce l'anagrafe canina alla quale il possessore1. Ogni ASL istituisce l'anagrafe canina alla quale il possessore    a  qualsiasi  titolo, che sia residente in Liguriaa  qualsiasi  titolo, che sia residente in Liguriaa  qualsiasi  titolo, che sia residente in Liguriaa  qualsiasi  titolo, che sia residente in Liguria, deve iscrivere il, deve iscrivere il, deve iscrivere il, deve iscrivere il    
proprio  cane. L'iscrizione deve avvenire entro un mese dalla nascitaproprio  cane. L'iscrizione deve avvenire entro un mese dalla nascitaproprio  cane. L'iscrizione deve avvenire entro un mese dalla nascitaproprio  cane. L'iscrizione deve avvenire entro un mese dalla nascita    o comunque dall'acquisizione dell'animale; allo stesso ufficio, entroo comunque dall'acquisizione dell'animale; allo stesso ufficio, entroo comunque dall'acquisizione dell'animale; allo stesso ufficio, entroo comunque dall'acquisizione dell'animale; allo stesso ufficio, entro    
sette  giorni,  devono  essere  denunciati  lo smarrimento o la mortesette  giorni,  devono  essere  denunciati  lo smarrimento o la mortesette  giorni,  devono  essere  denunciati  lo smarrimento o la mortesette  giorni,  devono  essere  denunciati  lo smarrimento o la morte    dell'animale.dell'animale.dell'animale.dell'animale.    
                2.  L'iscrizione  deve  inoltre  essere trascritta su un'apposita2.  L'iscrizione  deve  inoltre  essere trascritta su un'apposita2.  L'iscrizione  deve  inoltre  essere trascritta su un'apposita2.  L'iscrizione  deve  inoltre  essere trascritta su un'apposita    scheda  anagrafica,  su  modello  predisposto dal dirigente regionalescheda  anagrafica,  su  modello  predisposto dal dirigente regionalescheda  anagrafica,  su  modello  predisposto dal dirigente regionalescheda  anagrafica,  su  modello  predisposto dal dirigente regionale    
competente;  su  di essa devono essere registrati, oltre ad eventualicompetente;  su  di essa devono essere registrati, oltre ad eventualicompetente;  su  di essa devono essere registrati, oltre ad eventualicompetente;  su  di essa devono essere registrati, oltre ad eventuali    variazioni  circa  il  possesso, la detenzionevariazioni  circa  il  possesso, la detenzionevariazioni  circa  il  possesso, la detenzionevariazioni  circa  il  possesso, la detenzione    od il trasferimento inod il trasferimento inod il trasferimento inod il trasferimento in    
altra Regione dell'animale, gli interventi di profilassi e di poliziaaltra Regione dell'animale, gli interventi di profilassi e di poliziaaltra Regione dell'animale, gli interventi di profilassi e di poliziaaltra Regione dell'animale, gli interventi di profilassi e di polizia    veterinaria eseguiti sull'animale stesso.veterinaria eseguiti sull'animale stesso.veterinaria eseguiti sull'animale stesso.veterinaria eseguiti sull'animale stesso.    
                3. Nella scheda di cui al comma 2, sono riportati luogo e data di3. Nella scheda di cui al comma 2, sono riportati luogo e data di3. Nella scheda di cui al comma 2, sono riportati luogo e data di3. Nella scheda di cui al comma 2, sono riportati luogo e data di    nascita,  stato  segnaletico, nome del cane, genernascita,  stato  segnaletico, nome del cane, genernascita,  stato  segnaletico, nome del cane, genernascita,  stato  segnaletico, nome del cane, generalita' ed indirizzoalita' ed indirizzoalita' ed indirizzoalita' ed indirizzo    
del possessore ed il codice assegnato all'animale.del possessore ed il codice assegnato all'animale.del possessore ed il codice assegnato all'animale.del possessore ed il codice assegnato all'animale.    
                4.  Copia  della scheda di cui al comma 2, deve essere consegnata4.  Copia  della scheda di cui al comma 2, deve essere consegnata4.  Copia  della scheda di cui al comma 2, deve essere consegnata4.  Copia  della scheda di cui al comma 2, deve essere consegnata    al possessore e segue sempre il cane negli eventuali al possessore e segue sempre il cane negli eventuali al possessore e segue sempre il cane negli eventuali al possessore e segue sempre il cane negli eventuali 
trasferimenti ditrasferimenti ditrasferimenti ditrasferimenti di    possesso.possesso.possesso.possesso.    
                5.  Il  possessore  pro5.  Il  possessore  pro5.  Il  possessore  pro5.  Il  possessore  pro----temporetemporetemporetempore        del cane e' tenuto a comunicare,del cane e' tenuto a comunicare,del cane e' tenuto a comunicare,del cane e' tenuto a comunicare,    entro  trenta  giorni,  alla  ASL  ogni variazione dei dati contenutientro  trenta  giorni,  alla  ASL  ogni variazione dei dati contenutientro  trenta  giorni,  alla  ASL  ogni variazione dei dati contenutientro  trenta  giorni,  alla  ASL  ogni variazione dei dati contenuti    
nella scheda anagrafica.nella scheda anagrafica.nella scheda anagrafica.nella scheda anagrafica.    
                6.  Gli  uffici  delle ASL competenti per la tenuta dell'anagrafe6.  Gli  uffici  delle ASL competenti per la tenuta dell'anagrafe6.  Gli  uffici  delle ASL competenti per la tenuta dell'anagrafe6.  Gli  uffici  delle ASL competenti per la tenuta dell'anagrafe    canina   devono   essere   dotati   di  apparecchiature canina   devono   essere   dotati   di  apparecchiature canina   devono   essere   dotati   di  apparecchiature canina   devono   essere   dotati   di  apparecchiature     e  programmie  programmie  programmie  programmi    
informatici per la gestione dei dati relativi all'anagrafe stessa.informatici per la gestione dei dati relativi all'anagrafe stessa.informatici per la gestione dei dati relativi all'anagrafe stessa.informatici per la gestione dei dati relativi all'anagrafe stessa.    
                7.  La Regione, con propria deliberazione, individua un programma7.  La Regione, con propria deliberazione, individua un programma7.  La Regione, con propria deliberazione, individua un programma7.  La Regione, con propria deliberazione, individua un programma    informatico  di  comune accordo con i comuni e le ASL per la informatico  di  comune accordo con i comuni e le ASL per la informatico  di  comune accordo con i comuni e le ASL per la informatico  di  comune accordo con i comuni e le ASL per la 
gestionegestionegestionegestione    dei dati dell'anagrafe canina.dei dati dell'anagrafe canina.dei dati dell'anagrafe canina.dei dati dell'anagrafe canina.    
                8.  I cani iscritti all'anagrafe canina sono contrassegnati da un8.  I cani iscritti all'anagrafe canina sono contrassegnati da un8.  I cani iscritti all'anagrafe canina sono contrassegnati da un8.  I cani iscritti all'anagrafe canina sono contrassegnati da un    apposito  codice di riconoscimento che viene apposto, tra il quarto eapposito  codice di riconoscimento che viene apposto, tra il quarto eapposito  codice di riconoscimento che viene apposto, tra il quarto eapposito  codice di riconoscimento che viene apposto, tra il quarto e    
il  sesto  mese  di  vita oppure entro tre mesi dall'acquisizione delil  sesto  mese  di  vita oppure entro tre mesi dall'acquisizione delil  sesto  mese  di  vita oppure entro tre mesi dall'acquisizione delil  sesto  mese  di  vita oppure entro tre mesi dall'acquisizione del    possesso  o  della detenzione, con tatuaggio nel ppossesso  o  della detenzione, con tatuaggio nel ppossesso  o  della detenzione, con tatuaggio nel ppossesso  o  della detenzione, con tatuaggio nel piatto interno dellaiatto interno dellaiatto interno dellaiatto interno della    
coscia destra o con altri sistemi di riconoscimento determinati dallacoscia destra o con altri sistemi di riconoscimento determinati dallacoscia destra o con altri sistemi di riconoscimento determinati dallacoscia destra o con altri sistemi di riconoscimento determinati dalla    giunta regionale.giunta regionale.giunta regionale.giunta regionale.    
                9.  Ai  fini  dell'iscrizione  all'anagrafe canina, devono essere9.  Ai  fini  dell'iscrizione  all'anagrafe canina, devono essere9.  Ai  fini  dell'iscrizione  all'anagrafe canina, devono essere9.  Ai  fini  dell'iscrizione  all'anagrafe canina, devono essere    riconosciuti validi i codici di riconoscimento rilasciati dai serviziriconosciuti validi i codici di riconoscimento rilasciati dai serviziriconosciuti validi i codici di riconoscimento rilasciati dai serviziriconosciuti validi i codici di riconoscimento rilasciati dai servizi    
veterinari  delle ASL. L'ente nazionale della cinofilia italiana puo'veterinari  delle ASL. L'ente nazionale della cinofilia italiana puo'veterinari  delle ASL. L'ente nazionale della cinofilia italiana puo'veterinari  delle ASL. L'ente nazionale della cinofilia italiana puo'    richiedere  che  i  codici  in  possesso  degli allevatori ENCI e deirichiedere  che  i  codici  in  possesso  degli allevatori ENCI e deirichiedere  che  i  codici  in  possesso  degli allevatori ENCI e deirichiedere  che  i  codici  in  possesso  degli allevatori ENCI e dei    
gruppi cinofili, possano sostituire o integrare quello indicato dallegruppi cinofili, possano sostituire o integrare quello indicato dallegruppi cinofili, possano sostituire o integrare quello indicato dallegruppi cinofili, possano sostituire o integrare quello indicato dalle    ASL.ASL.ASL.ASL.    
                10.   Il   codice  di  riconoscimento10.   Il   codice  di  riconoscimento10.   Il   codice  di  riconoscimento10.   Il   codice  di  riconoscimento        viene  apposto  da  mediciviene  apposto  da  mediciviene  apposto  da  mediciviene  apposto  da  medici    veterinari  dei  servizi  delle  ASL,  o  da medici veterinari liberiveterinari  dei  servizi  delle  ASL,  o  da medici veterinari liberiveterinari  dei  servizi  delle  ASL,  o  da medici veterinari liberiveterinari  dei  servizi  delle  ASL,  o  da medici veterinari liberi    
professionisti  nell'ambito  delle  convenzioni di cui all'art. 3. Inprofessionisti  nell'ambito  delle  convenzioni di cui all'art. 3. Inprofessionisti  nell'ambito  delle  convenzioni di cui all'art. 3. Inprofessionisti  nell'ambito  delle  convenzioni di cui all'art. 3. In    questo  ultimo caso la ASL deve fquesto  ultimo caso la ASL deve fquesto  ultimo caso la ASL deve fquesto  ultimo caso la ASL deve fornire certificazione dell'avveornire certificazione dell'avveornire certificazione dell'avveornire certificazione dell'avvenutanutanutanuta    
vaccinazione vaccinazione vaccinazione vaccinazione nonche' del codice di riconoscimento apposto.nonche' del codice di riconoscimento apposto.nonche' del codice di riconoscimento apposto.nonche' del codice di riconoscimento apposto.    



    
Art. 13.Art. 13.Art. 13.Art. 13.    
Controllo del randagismoControllo del randagismoControllo del randagismoControllo del randagismo    
                1.  I  cani  vaganti, regolarmente tatuati ai sensi dell'art. 12,1.  I  cani  vaganti, regolarmente tatuati ai sensi dell'art. 12,1.  I  cani  vaganti, regolarmente tatuati ai sensi dell'art. 12,1.  I  cani  vaganti, regolarmente tatuati ai sensi dell'art. 12,    comma  8, sono restituiti al possessore, dietro pagamento delle spesecomma  8, sono restituiti al possessore, dietro pagamento delle spesecomma  8, sono restituiti al possessore, dietro pagamento delle spesecomma  8, sono restituiti al possessore, dietro pagamento delle spese    
di cattura, mantenimento e cura.di cattura, mantenimento e cura.di cattura, mantenimento e cura.di cattura, mantenimento e cura.    
                2.  I cani vaganti non tatuati sono catturati a cura del servizio2.  I cani vaganti non tatuati sono catturati a cura del servizio2.  I cani vaganti non tatuati sono catturati a cura del servizio2.  I cani vaganti non tatuati sono catturati a cura del servizio    veterinario  dell'ASL  competente per territorio, che, in presenza diveterinario  dell'ASL  competente per territorio, che, in presenza diveterinario  dell'ASL  competente per territorio, che, in presenza diveterinario  dell'ASL  competente per territorio, che, in presenza di    
elementi  identificativi  dei  proprietari, li avverte immediatamenteelementi  identificativi  dei  proprietari, li avverte immediatamenteelementi  identificativi  dei  proprietari, li avverte immediatamenteelementi  identificativi  dei  proprietari, li avverte immediatamente    del  ritrovamento,  fornisce  la descrizione degdel  ritrovamento,  fornisce  la descrizione degdel  ritrovamento,  fornisce  la descrizione degdel  ritrovamento,  fornisce  la descrizione degli animali, indica illi animali, indica illi animali, indica illi animali, indica il    
luogo dove sono custoditi e le modalita' della restituzione.luogo dove sono custoditi e le modalita' della restituzione.luogo dove sono custoditi e le modalita' della restituzione.luogo dove sono custoditi e le modalita' della restituzione.    
                3.  Gli animali non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura3.  Gli animali non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura3.  Gli animali non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura3.  Gli animali non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura    possono,  previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti apossono,  previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti apossono,  previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti apossono,  previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a    
privati  che  diano  a giudizio del responsabile del canile o gattileprivati  che  diano  a giudizio del responsabile del canile o gattileprivati  che  diano  a giudizio del responsabile del canile o gattileprivati  che  diano  a giudizio del responsabile del canile o gattile    sufficienti  garanzie  di  buon  trattamento  o  ad  associazioni  disufficienti  garanzie  di  buon  trattamento  o  ad  associazioni  disufficienti  garanzie  di  buon  trattamento  o  ad  associazioni  disufficienti  garanzie  di  buon  trattamento  o  ad  associazioni  di    
volontariato animalista e per la protezione degli animali.volontariato animalista e per la protezione degli animali.volontariato animalista e per la protezione degli animali.volontariato animalista e per la protezione degli animali.    
                4.  Entro  sessanta  giorni  dalla  cattura  gli anim4.  Entro  sessanta  giorni  dalla  cattura  gli anim4.  Entro  sessanta  giorni  dalla  cattura  gli anim4.  Entro  sessanta  giorni  dalla  cattura  gli animali possono,ali possono,ali possono,ali possono,    previo   espletamento   dei  controlli  sanitari,  essere  ceduti  inprevio   espletamento   dei  controlli  sanitari,  essere  ceduti  inprevio   espletamento   dei  controlli  sanitari,  essere  ceduti  inprevio   espletamento   dei  controlli  sanitari,  essere  ceduti  in    
affidamento temporaneo ai soggetti di cui all'art. 6.affidamento temporaneo ai soggetti di cui all'art. 6.affidamento temporaneo ai soggetti di cui all'art. 6.affidamento temporaneo ai soggetti di cui all'art. 6.    
                5.  Gli  animali  non possono essere dati in affido od adozione a5.  Gli  animali  non possono essere dati in affido od adozione a5.  Gli  animali  non possono essere dati in affido od adozione a5.  Gli  animali  non possono essere dati in affido od adozione a    coloro che abbiano riportato condanne per maltratcoloro che abbiano riportato condanne per maltratcoloro che abbiano riportato condanne per maltratcoloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali.tamenti ad animali.tamenti ad animali.tamenti ad animali.    
                6.  I  veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della6.  I  veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della6.  I  veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della6.  I  veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della    loro  attivita',  vengano  a  conoscenza  dell'esistenza  di cani nonloro  attivita',  vengano  a  conoscenza  dell'esistenza  di cani nonloro  attivita',  vengano  a  conoscenza  dell'esistenza  di cani nonloro  attivita',  vengano  a  conoscenza  dell'esistenza  di cani non    iscritti  iscritti  iscritti  iscritti  
all'anagrafe,  hanno  l'obbligo di segnalare la circostanzaall'anagrafe,  hanno  l'obbligo di segnalare la circostanzaall'anagrafe,  hanno  l'obbligo di segnalare la circostanzaall'anagrafe,  hanno  l'obbligo di segnalare la circostanza    all'ASL  competente  e  diall'ASL  competente  e  diall'ASL  competente  e  diall'ASL  competente  e  di        informare il possessore degli adempimentiinformare il possessore degli adempimentiinformare il possessore degli adempimentiinformare il possessore degli adempimenti    della della della della 
presente legge.presente legge.presente legge.presente legge.    
    
Art. 14.Art. 14.Art. 14.Art. 14.    
Interventi di sterilizzazione ed altri interventi sanitariInterventi di sterilizzazione ed altri interventi sanitariInterventi di sterilizzazione ed altri interventi sanitariInterventi di sterilizzazione ed altri interventi sanitari    
                1.  I comuni singoli o associati, previa comunicazione alle ASL e1.  I comuni singoli o associati, previa comunicazione alle ASL e1.  I comuni singoli o associati, previa comunicazione alle ASL e1.  I comuni singoli o associati, previa comunicazione alle ASL e    alla  Regione, sentite o su proposta delle associazalla  Regione, sentite o su proposta delle associazalla  Regione, sentite o su proposta delle associazalla  Regione, sentite o su proposta delle associazioni di protezioneioni di protezioneioni di protezioneioni di protezione    
animale,  predispongono programmi mirati per la sterilizzazione delleanimale,  predispongono programmi mirati per la sterilizzazione delleanimale,  predispongono programmi mirati per la sterilizzazione delleanimale,  predispongono programmi mirati per la sterilizzazione delle    colonie di animali presenti sul territorio.colonie di animali presenti sul territorio.colonie di animali presenti sul territorio.colonie di animali presenti sul territorio.    
                2.  I  programmi  mirati  per  la  sterilizzazione possono essere2.  I  programmi  mirati  per  la  sterilizzazione possono essere2.  I  programmi  mirati  per  la  sterilizzazione possono essere2.  I  programmi  mirati  per  la  sterilizzazione possono essere    finanziati con le procedure di cui all'art. 17.finanziati con le procedure di cui all'art. 17.finanziati con le procedure di cui all'art. 17.finanziati con le procedure di cui all'art. 17.    
                3. Le associazioni di protezione animale e le cooperative zoofile3. Le associazioni di protezione animale e le cooperative zoofile3. Le associazioni di protezione animale e le cooperative zoofile3. Le associazioni di protezione animale e le cooperative zoofile    possono  prestare  servizio  di soccorso, cura e degenza agli animalipossono  prestare  servizio  di soccorso, cura e degenza agli animalipossono  prestare  servizio  di soccorso, cura e degenza agli animalipossono  prestare  servizio  di soccorso, cura e degenza agli animali    
traumatizzattraumatizzattraumatizzattraumatizzati  o  malati,  anche stipulando apposite convenzioni coni  o  malati,  anche stipulando apposite convenzioni coni  o  malati,  anche stipulando apposite convenzioni coni  o  malati,  anche stipulando apposite convenzioni con    gli enti pubblici.gli enti pubblici.gli enti pubblici.gli enti pubblici.    
                4.  Gli enti locali e le4.  Gli enti locali e le4.  Gli enti locali e le4.  Gli enti locali e le    ASL possono mettere a disposizione delleASL possono mettere a disposizione delleASL possono mettere a disposizione delleASL possono mettere a disposizione delle    Associazioni  di  protezione  animale  o cooperative zoofile locali eAssociazioni  di  protezione  animale  o cooperative zoofile locali eAssociazioni  di  protezione  animale  o cooperative zoofile locali eAssociazioni  di  protezione  animale  o cooperative zoofile locali e    
materiali sanitari per svolgere la propria opera.materiali sanitari per svolgere la propria opera.materiali sanitari per svolgere la propria opera.materiali sanitari per svolgere la propria opera.    
                5.  Le  associazioni di protezione animale possono convenzionarsi5.  Le  associazioni di protezione animale possono convenzionarsi5.  Le  associazioni di protezione animale possono convenzionarsi5.  Le  associazioni di protezione animale possono convenzionarsi    con  medici veterinari pcon  medici veterinari pcon  medici veterinari pcon  medici veterinari per garantire un'adeguata assistenza er garantire un'adeguata assistenza er garantire un'adeguata assistenza er garantire un'adeguata assistenza 
sanitariasanitariasanitariasanitaria    
agli animali ricoverati.agli animali ricoverati.agli animali ricoverati.agli animali ricoverati.    
                6.  I centri di cura delle associazioni di protezione animale non6.  I centri di cura delle associazioni di protezione animale non6.  I centri di cura delle associazioni di protezione animale non6.  I centri di cura delle associazioni di protezione animale non    sono soggetti al pagamento delle tasse di concessione regionale.sono soggetti al pagamento delle tasse di concessione regionale.sono soggetti al pagamento delle tasse di concessione regionale.sono soggetti al pagamento delle tasse di concessione regionale.    
                7.  I  requisiti dei locali dei centri di cura7.  I  requisiti dei locali dei centri di cura7.  I  requisiti dei locali dei centri di cura7.  I  requisiti dei locali dei centri di cura    delle associazionidelle associazionidelle associazionidelle associazioni    di  protezione animale sono stabiliti dalla Regione entro centottantadi  protezione animale sono stabiliti dalla Regione entro centottantadi  protezione animale sono stabiliti dalla Regione entro centottantadi  protezione animale sono stabiliti dalla Regione entro centottanta    giorni giorni giorni giorni 
dall'entrata in vigore della presente legge.dall'entrata in vigore della presente legge.dall'entrata in vigore della presente legge.dall'entrata in vigore della presente legge.    
    
Art. 15.Art. 15.Art. 15.Art. 15.    
Animali ospitati presso strutture privateAnimali ospitati presso strutture privateAnimali ospitati presso strutture privateAnimali ospitati presso strutture private    
                1.  Entro tre mesi dalla data di e1.  Entro tre mesi dalla data di e1.  Entro tre mesi dalla data di e1.  Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente ntrata in vigore della presente ntrata in vigore della presente ntrata in vigore della presente legge,  le ASL fanno pervenire ai comuni i dati concernenti il numerolegge,  le ASL fanno pervenire ai comuni i dati concernenti il numerolegge,  le ASL fanno pervenire ai comuni i dati concernenti il numerolegge,  le ASL fanno pervenire ai comuni i dati concernenti il numero    
e  la  provenienza degli animali ospite  la  provenienza degli animali ospite  la  provenienza degli animali ospite  la  provenienza degli animali ospitati presso le strutture private ati presso le strutture private ati presso le strutture private ati presso le strutture private convenzionate   e   presso   quelle  gestite  daconvenzionate   e   presso   quelle  gestite  daconvenzionate   e   presso   quelle  gestite  daconvenzionate   e   presso   quelle  gestite  dalle  associazioni  di lle  associazioni  di lle  associazioni  di lle  associazioni  di 
volontariato avolontariato avolontariato avolontariato animalista e per la protezione degli' animali.nimalista e per la protezione degli' animali.nimalista e per la protezione degli' animali.nimalista e per la protezione degli' animali.    
                2.  Dalla data della comunicazione2.  Dalla data della comunicazione2.  Dalla data della comunicazione2.  Dalla data della comunicazione    di cui al comma 1, gli enti di di cui al comma 1, gli enti di di cui al comma 1, gli enti di di cui al comma 1, gli enti di cui  all'art.  4,  provvedono al mantecui  all'art.  4,  provvedono al mantecui  all'art.  4,  provvedono al mantecui  all'art.  4,  provvedono al mantenimento degli animali rinvenuti nimento degli animali rinvenuti nimento degli animali rinvenuti nimento degli animali rinvenuti 
nell'ambito  del  territorio di loro cnell'ambito  del  territorio di loro cnell'ambito  del  territorio di loro cnell'ambito  del  territorio di loro competenza e custoditi presso le ompetenza e custoditi presso le ompetenza e custoditi presso le ompetenza e custoditi presso le strutture  di  cui al comma 1, sulla bstrutture  di  cui al comma 1, sulla bstrutture  di  cui al comma 1, sulla bstrutture  di  cui al comma 1, sulla base di apposite convenzioni tra ase di apposite convenzioni tra ase di apposite convenzioni tra ase di apposite convenzioni tra gli gli gli gli 
enti medesimi e tali strutture.enti medesimi e tali strutture.enti medesimi e tali strutture.enti medesimi e tali strutture.    
                3.  Nel  caso  in cui non esistono3.  Nel  caso  in cui non esistono3.  Nel  caso  in cui non esistono3.  Nel  caso  in cui non esistono    strutture pubbliche comunali o strutture pubbliche comunali o strutture pubbliche comunali o strutture pubbliche comunali o consortili  conformi a quanto stabilito dallconsortili  conformi a quanto stabilito dallconsortili  conformi a quanto stabilito dallconsortili  conformi a quanto stabilito dalla presente legge, possono a presente legge, possono a presente legge, possono a presente legge, possono 
essere  maessere  maessere  maessere  mantenute  quelle  private esintenute  quelle  private esintenute  quelle  private esintenute  quelle  private esistenti, anche se in parte prive dei stenti, anche se in parte prive dei stenti, anche se in parte prive dei stenti, anche se in parte prive dei requisiti  strutturali  richiestrequisiti  strutturali  richiestrequisiti  strutturali  richiestrequisiti  strutturali  richiesti,  purche'  non  lesive  della i,  purche'  non  lesive  della i,  purche'  non  lesive  della i,  purche'  non  lesive  della dignita'  dignita'  dignita'  dignita'  
e  del  benessere  dell'anime  del  benessere  dell'anime  del  benessere  dell'anime  del  benessere  dell'animale,  fatto salvo l'impegno del comune ale,  fatto salvo l'impegno del comune ale,  fatto salvo l'impegno del comune ale,  fatto salvo l'impegno del comune interessato interessato interessato interessato a creare strutture  idonee o a contribua creare strutture  idonee o a contribua creare strutture  idonee o a contribua creare strutture  idonee o a contribuire a ire a ire a ire a ristrutturare  ristrutturare  ristrutturare  ristrutturare  
quelle  private  esistequelle  private  esistequelle  private  esistequelle  private  esistenti, entro un termine stabilito nti, entro un termine stabilito nti, entro un termine stabilito nti, entro un termine stabilito dalla Regione, variabile da dodici a ventiquattro mesi.dalla Regione, variabile da dodici a ventiquattro mesi.dalla Regione, variabile da dodici a ventiquattro mesi.dalla Regione, variabile da dodici a ventiquattro mesi.    
                4.  Gli enti di cui all'art. 4, po4.  Gli enti di cui all'art. 4, po4.  Gli enti di cui all'art. 4, po4.  Gli enti di cui all'art. 4, possono versare un contributo per il ssono versare un contributo per il ssono versare un contributo per il ssono versare un contributo per il mantenmantenmantenmantenimento  degli  animali  a imento  degli  animali  a imento  degli  animali  a imento  degli  animali  a pppprivati  cittadini  che facciano rivati  cittadini  che facciano rivati  cittadini  che facciano rivati  cittadini  che facciano richiesta richiesta richiesta richiesta 
di adozione per animali presdi adozione per animali presdi adozione per animali presdi adozione per animali presenti nelle strutture da piu' di sei  mesi  e di enti nelle strutture da piu' di sei  mesi  e di enti nelle strutture da piu' di sei  mesi  e di enti nelle strutture da piu' di sei  mesi  e di eta' pari o superioreta' pari o superioreta' pari o superioreta' pari o superiore ad anni due, obbligandoli, al e ad anni due, obbligandoli, al e ad anni due, obbligandoli, al e ad anni due, obbligandoli, al fine  di  fine  di  fine  di  fine  di  
controllare  il  benessere  degli animali, a scontrollare  il  benessere  degli animali, a scontrollare  il  benessere  degli animali, a scontrollare  il  benessere  degli animali, a sottoporre gli ottoporre gli ottoporre gli ottoporre gli stessi  a  visitstessi  a  visitstessi  a  visitstessi  a  visite periodiche presso l'e periodiche presso l'e periodiche presso l'e periodiche presso l'ASL competente per territorio o ASL competente per territorio o ASL competente per territorio o ASL competente per territorio o presso  presso  presso  presso  
veterinari  con essa convenzioveterinari  con essa convenzioveterinari  con essa convenzioveterinari  con essa convenzionati. In assenza di tali visite nati. In assenza di tali visite nati. In assenza di tali visite nati. In assenza di tali visite ed  in  presenza  di  accertati  maltred  in  presenza  di  accertati  maltred  in  presenza  di  accertati  maltred  in  presenza  di  accertati  maltrattamenti, l'animale e' ripreso attamenti, l'animale e' ripreso attamenti, l'animale e' ripreso attamenti, l'animale e' ripreso dalle  dalle  dalle  dalle  
strutture  di  provenienza  ed strutture  di  provenienza  ed strutture  di  provenienza  ed strutture  di  provenienza  ed e' comminata la sanzionee' comminata la sanzionee' comminata la sanzionee' comminata la sanzione    di cui di cui di cui di cui all'art. 24, comma 1.all'art. 24, comma 1.all'art. 24, comma 1.all'art. 24, comma 1.    



    
Art. 16.Art. 16.Art. 16.Art. 16.    
Cimiteri per animaliCimiteri per animaliCimiteri per animaliCimiteri per animali    
                1. Al fine di consentire a quanti 1. Al fine di consentire a quanti 1. Al fine di consentire a quanti 1. Al fine di consentire a quanti hanno curato il proprio animale di hanno curato il proprio animale di hanno curato il proprio animale di hanno curato il proprio animale di affezione  nel  corso  della sua vaffezione  nel  corso  della sua vaffezione  nel  corso  della sua vaffezione  nel  corso  della sua vita di avere la possibilita' di ita di avere la possibilita' di ita di avere la possibilita' di ita di avere la possibilita' di 
mantenere  un  legame  affettivo  con mantenere  un  legame  affettivo  con mantenere  un  legame  affettivo  con mantenere  un  legame  affettivo  con     l'animale possedul'animale possedul'animale possedul'animale posseduto, i servizi to, i servizi to, i servizi to, i servizi competenti  della  ASL  ed  il comune competenti  della  ASL  ed  il comune competenti  della  ASL  ed  il comune competenti  della  ASL  ed  il comune interessato possono interessato possono interessato possono interessato possono 
autorizzare autorizzare autorizzare autorizzare associazioni o privati a destinare, inassociazioni o privati a destinare, inassociazioni o privati a destinare, inassociazioni o privati a destinare, in    ottemperanza alla normativa in ottemperanza alla normativa in ottemperanza alla normativa in ottemperanza alla normativa in materia cimiteriale, appezzamenti di terreno recmateria cimiteriale, appezzamenti di terreno recmateria cimiteriale, appezzamenti di terreno recmateria cimiteriale, appezzamenti di terreno recintati a intati a intati a intati a 
cimiteri per cimiteri per cimiteri per cimiteri per animali.animali.animali.animali.    
                2. Le strutture cimiteriali sono g2. Le strutture cimiteriali sono g2. Le strutture cimiteriali sono g2. Le strutture cimiteriali sono gestite nel rispetto delle norme estite nel rispetto delle norme estite nel rispetto delle norme estite nel rispetto delle norme igieniche  previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 eigieniche  previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 eigieniche  previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 eigieniche  previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 e    
l'individuazione  dei  siti  deve  essl'individuazione  dei  siti  deve  essl'individuazione  dei  siti  deve  essl'individuazione  dei  siti  deve  essere effettuata tenuto conto del ere effettuata tenuto conto del ere effettuata tenuto conto del ere effettuata tenuto conto del rischio di inquinamenti alle falde freatiche.rischio di inquinamenti alle falde freatiche.rischio di inquinamenti alle falde freatiche.rischio di inquinamenti alle falde freatiche.    
                3.  Alla  destinazione  ad  altro 3.  Alla  destinazione  ad  altro 3.  Alla  destinazione  ad  altro 3.  Alla  destinazione  ad  altro     uso  di  un  terreno adibito a cimitero  per  animali si auso  di  un  terreno adibito a cimitero  per  animali si auso  di  un  terreno adibito a cimitero  per  animali si auso  di  un  terreno adibito a cimitero  per  animali si applica la pplica la pplica la pplica la normativa sulla dismissione dei normativa sulla dismissione dei normativa sulla dismissione dei normativa sulla dismissione dei 
cimiteri.cimiteri.cimiteri.cimiteri.    
    
Art. 17.Art. 17.Art. 17.Art. 17.    
Contributi regionaliContributi regionaliContributi regionaliContributi regionali    
                1. La Regione eroga ai comuni e al1. La Regione eroga ai comuni e al1. La Regione eroga ai comuni e al1. La Regione eroga ai comuni e alle comunita' montane contributi le comunita' montane contributi le comunita' montane contributi le comunita' montane contributi per ilper ilper ilper il    risanamento e la costruzione di ricoveri per animali.risanamento e la costruzione di ricoveri per animali.risanamento e la costruzione di ricoveri per animali.risanamento e la costruzione di ricoveri per animali.    
                2.   Ciascuna   provincia,   nell'2.   Ciascuna   provincia,   nell'2.   Ciascuna   provincia,   nell'2.   Ciascuna   provincia,   nell'ambito   della   attivita'   di ambito   della   attivita'   di ambito   della   attivita'   di ambito   della   attivita'   di coordinamento  di  cui  all'art.  3,  di  intcoordinamento  di  cui  all'art.  3,  di  intcoordinamento  di  cui  all'art.  3,  di  intcoordinamento  di  cui  all'art.  3,  di  intesa  con  i  comuni e le esa  con  i  comuni e le esa  con  i  comuni e le esa  con  i  comuni e le comunita' comunita' comunita' comunita' 
montane, puo' elaborare progmontane, puo' elaborare progmontane, puo' elaborare progmontane, puo' elaborare programmi di intervento, atrammi di intervento, atrammi di intervento, atrammi di intervento, attivando, tivando, tivando, tivando, se necessario, conferenze di servizi.se necessario, conferenze di servizi.se necessario, conferenze di servizi.se necessario, conferenze di servizi.    
                3.  La Regione concede, altresi', 3.  La Regione concede, altresi', 3.  La Regione concede, altresi', 3.  La Regione concede, altresi', contributi per l'attuazione dei contributi per l'attuazione dei contributi per l'attuazione dei contributi per l'attuazione dei programmi  mirati  di  cui agli articoli 7, 14 e 20, programmi  mirati  di  cui agli articoli 7, 14 e 20, programmi  mirati  di  cui agli articoli 7, 14 e 20, programmi  mirati  di  cui agli articoli 7, 14 e 20, presentati dagli presentati dagli presentati dagli presentati dagli enti  enti  enti  enti  
locali,  nonche' per l'acquisto locali,  nonche' per l'acquisto locali,  nonche' per l'acquisto locali,  nonche' per l'acquisto di attrezzature e materiali perdi attrezzature e materiali perdi attrezzature e materiali perdi attrezzature e materiali per    le attivita' di pronto soccorso di animali in difficolta'.le attivita' di pronto soccorso di animali in difficolta'.le attivita' di pronto soccorso di animali in difficolta'.le attivita' di pronto soccorso di animali in difficolta'.    
                4.  Con  atto  amministrativo  son4.  Con  atto  amministrativo  son4.  Con  atto  amministrativo  son4.  Con  atto  amministrativo  sono  fissati  i  criteri  per  la o  fissati  i  criteri  per  la o  fissati  i  criteri  per  la o  fissati  i  criteri  per  la concessione  dei  contributi  di  cui  aconcessione  dei  contributi  di  cui  aconcessione  dei  contributi  di  cui  aconcessione  dei  contributi  di  cui  al  presente  art., nonche' le l  presente  art., nonche' le l  presente  art., nonche' le l  presente  art., nonche' le modalita' e modalita' e modalita' e modalita' e 
i termini per la presentazione delle domandei termini per la presentazione delle domandei termini per la presentazione delle domandei termini per la presentazione delle domande....    
    
Art. 18.Art. 18.Art. 18.Art. 18.    
Cani di quartiereCani di quartiereCani di quartiereCani di quartiere    
                1.  Laddove  si  accerti  la  non  sussistenza  di  condizioni di1.  Laddove  si  accerti  la  non  sussistenza  di  condizioni di1.  Laddove  si  accerti  la  non  sussistenza  di  condizioni di1.  Laddove  si  accerti  la  non  sussistenza  di  condizioni di    pericolo  per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il dirittopericolo  per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il dirittopericolo  per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il dirittopericolo  per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto    di  di  di  di  
essere  animale  libero.  Tale  animale  viene  definito  cane diessere  animale  libero.  Tale  animale  viene  definito  cane diessere  animale  libero.  Tale  animale  viene  definito  cane diessere  animale  libero.  Tale  animale  viene  definito  cane di    quartiere.quartiere.quartiere.quartiere.    
                2.  Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  d.P.R.  320/1954  e2.  Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  d.P.R.  320/1954  e2.  Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  d.P.R.  320/1954  e2.  Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  d.P.R.  320/1954  e    dall'art. 672  del codice penale, le condizioni che rendono possibiledall'art. 672  del codice penale, le condizioni che rendono possibiledall'art. 672  del codice penale, le condizioni che rendono possibiledall'art. 672  del codice penale, le condizioni che rendono possibile    
il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal servizioil riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal servizioil riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal servizioil riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal servizio    veterinario dell'ASL di riferimento, in accordveterinario dell'ASL di riferimento, in accordveterinario dell'ASL di riferimento, in accordveterinario dell'ASL di riferimento, in accordo con i soggetti di cuio con i soggetti di cuio con i soggetti di cuio con i soggetti di cui    
all'art.  6,  operanti  sul  territorio.  Questi ultimi propongono alall'art.  6,  operanti  sul  territorio.  Questi ultimi propongono alall'art.  6,  operanti  sul  territorio.  Questi ultimi propongono alall'art.  6,  operanti  sul  territorio.  Questi ultimi propongono al    servizio  veterinario  dell'ASL  di riferimento il riconoscimento deiservizio  veterinario  dell'ASL  di riferimento il riconoscimento deiservizio  veterinario  dell'ASL  di riferimento il riconoscimento deiservizio  veterinario  dell'ASL  di riferimento il riconoscimento dei    singoli  singoli  singoli  singoli  
animali,  dei  quali si assumono l'onere della gestione e laanimali,  dei  quali si assumono l'onere della gestione e laanimali,  dei  quali si assumono l'onere della gestione e laanimali,  dei  quali si assumono l'onere della gestione e la    responsabilita'.responsabilita'.responsabilita'.responsabilita'.    
                3333.  I  cani  di  quartiere devono essere vaccinati, sorvegliati e.  I  cani  di  quartiere devono essere vaccinati, sorvegliati e.  I  cani  di  quartiere devono essere vaccinati, sorvegliati e.  I  cani  di  quartiere devono essere vaccinati, sorvegliati e    sterilizzati dal sterilizzati dal sterilizzati dal sterilizzati dal servizio  veservizio  veservizio  veservizio  veterinario  dell'ASL  competenteterinario  dell'ASL  competenteterinario  dell'ASL  competenteterinario  dell'ASL  competente    perperperper    territorio territorio territorio territorio o   o   o   o   
da   un  medico  veterinario  libero  professionistada   un  medico  veterinario  libero  professionistada   un  medico  veterinario  libero  professionistada   un  medico  veterinario  libero  professionista    convenzionato  con  il  servizio  veterinario dell'ASL comconvenzionato  con  il  servizio  veterinario dell'ASL comconvenzionato  con  il  servizio  veterinario dell'ASL comconvenzionato  con  il  servizio  veterinario dell'ASL competente perpetente perpetente perpetente per    territorio  o  da  territorio  o  da  territorio  o  da  territorio  o  da  
un medico veterinario indicato dai soggetti di cuiun medico veterinario indicato dai soggetti di cuiun medico veterinario indicato dai soggetti di cuiun medico veterinario indicato dai soggetti di cui    all'art. 6.all'art. 6.all'art. 6.all'art. 6.    
                4.  I  cani  di  quartiere  devono  essere  iscritti all'anagrafe4.  I  cani  di  quartiere  devono  essere  iscritti all'anagrafe4.  I  cani  di  quartiere  devono  essere  iscritti all'anagrafe4.  I  cani  di  quartiere  devono  essere  iscritti all'anagrafe    canina,  tatuati  a  nome  del  soggetto  responsabile  e portare unacanina,  tatuati  a  nome  del  soggetto  responsabile  e portare unacanina,  tatuati  a  nome  del  soggetto  responsabile  e portare unacanina,  tatuati  a  nome  del  soggetto  responsabile  e portare una    
medaglietta   ben   medaglietta   ben   medaglietta   ben   medaglietta   ben   visibile   nella  quale  devono  essere  indicativisibile   nella  quale  devono  essere  indicativisibile   nella  quale  devono  essere  indicativisibile   nella  quale  devono  essere  indicati    chiaramente i dati relativi al comune di appartenenzachiaramente i dati relativi al comune di appartenenzachiaramente i dati relativi al comune di appartenenzachiaramente i dati relativi al comune di appartenenza....    
    
Art. 19.Art. 19.Art. 19.Art. 19.    
Tutela del patrimonio zootecnicoTutela del patrimonio zootecnicoTutela del patrimonio zootecnicoTutela del patrimonio zootecnico    
                I.  La  Regione,  le  province,  i comuni singoli o associati, leI.  La  Regione,  le  province,  i comuni singoli o associati, leI.  La  Regione,  le  province,  i comuni singoli o associati, leI.  La  Regione,  le  province,  i comuni singoli o associati, le    comunita'comunita'comunita'comunita'        montane  promuovono  opportuni piani di cattura per i canimontane  promuovono  opportuni piani di cattura per i canimontane  promuovono  opportuni piani di cattura per i canimontane  promuovono  opportuni piani di cattura per i cani    
vaganti  ovaganti  ovaganti  ovaganti  o    inselvatichiti  di  concerto  con  le  associazioni  diinselvatichiti  di  concerto  con  le  associazioni  diinselvatichiti  di  concerto  con  le  associazioni  diinselvatichiti  di  concerto  con  le  associazioni  di    protezione animale  protezione animale  protezione animale  protezione animale  e venatorie.e venatorie.e venatorie.e venatorie.    
                2.   La   Regione   stabilisce  i  criteri  e  le  modalita'  per2.   La   Regione   stabilisce  i  criteri  e  le  modalita'  per2.   La   Regione   stabilisce  i  criteri  e  le  modalita'  per2.   La   Regione   stabilisce  i  criteri  e  le  modalita'  per    l'indennizzo  agli  imprel'indennizzo  agli  imprel'indennizzo  agli  imprel'indennizzo  agli  imprenditori  agricoli  delle perdite di bestiamenditori  agricoli  delle perdite di bestiamenditori  agricoli  delle perdite di bestiamenditori  agricoli  delle perdite di bestiame    
causate da cani randagi o inselvatichiti.causate da cani randagi o inselvatichiti.causate da cani randagi o inselvatichiti.causate da cani randagi o inselvatichiti.    
    
Art. 20.Art. 20.Art. 20.Art. 20.    
AvifaunaAvifaunaAvifaunaAvifauna    
                1.  La  Regione  in  collaborazione  con  la  provincia, i comuni1.  La  Regione  in  collaborazione  con  la  provincia, i comuni1.  La  Regione  in  collaborazione  con  la  provincia, i comuni1.  La  Regione  in  collaborazione  con  la  provincia, i comuni    singoli o associati, l'ASL, l'istituto zooprofilattico, l'universita'singoli o associati, l'ASL, l'istituto zooprofilattico, l'universita'singoli o associati, l'ASL, l'istituto zooprofilattico, l'universita'singoli o associati, l'ASL, l'istituto zooprofilattico, l'universita'    di Genova di Genova di Genova di Genova 
e i soggetti di cui all'art. 6, interviene per il controlloe i soggetti di cui all'art. 6, interviene per il controlloe i soggetti di cui all'art. 6, interviene per il controlloe i soggetti di cui all'art. 6, interviene per il controllo    ed  il  benessere  della popolazione aviaria vigilando, nel contempo,ed  il  benessere  della popolazione aviaria vigilando, nel contempo,ed  il  benessere  della popolazione aviaria vigilando, nel contempo,ed  il  benessere  della popolazione aviaria vigilando, nel contempo,    sulle sulle sulle sulle 
metodologie di allontanamento messe in atto dai privati.metodologie di allontanamento messe in atto dai privati.metodologie di allontanamento messe in atto dai privati.metodologie di allontanamento messe in atto dai privati.    
                2.  Al  fine  di  contenere  la  popolazione  aviaria, la R2.  Al  fine  di  contenere  la  popolazione  aviaria, la R2.  Al  fine  di  contenere  la  popolazione  aviaria, la R2.  Al  fine  di  contenere  la  popolazione  aviaria, la Regioneegioneegioneegione    finanzia programmi mirati predisposti dai comuni singoli o associati,finanzia programmi mirati predisposti dai comuni singoli o associati,finanzia programmi mirati predisposti dai comuni singoli o associati,finanzia programmi mirati predisposti dai comuni singoli o associati,    
anche  su  proposta  dei soggetti di cui all'art. 6, che prevedano loanche  su  proposta  dei soggetti di cui all'art. 6, che prevedano loanche  su  proposta  dei soggetti di cui all'art. 6, che prevedano loanche  su  proposta  dei soggetti di cui all'art. 6, che prevedano lo    studio,  il  monitoraggio e il contenimento dell'avifauna al di fuoristudio,  il  monitoraggio e il contenimento dell'avifauna al di fuoristudio,  il  monitoraggio e il contenimento dell'avifauna al di fuoristudio,  il  monitoraggio e il contenimento dell'avifauna al di fuori    



del territorio agrodel territorio agrodel territorio agrodel territorio agro----silvosilvosilvosilvo----pastorale, lepastorale, lepastorale, lepastorale, le    indagini conoscitive circa leindagini conoscitive circa leindagini conoscitive circa leindagini conoscitive circa le    cause  cause  cause  cause  naturali  e  artificiali  della  loro  presenza  al  fine  dinaturali  e  artificiali  della  loro  presenza  al  fine  dinaturali  e  artificiali  della  loro  presenza  al  fine  dinaturali  e  artificiali  della  loro  presenza  al  fine  di    
programmare l'eventuale contenimento della stessa attraverso adeguatiprogrammare l'eventuale contenimento della stessa attraverso adeguatiprogrammare l'eventuale contenimento della stessa attraverso adeguatiprogrammare l'eventuale contenimento della stessa attraverso adeguati    interventi di sterilizzazione.interventi di sterilizzazione.interventi di sterilizzazione.interventi di sterilizzazione.    
    
Art. 21.Art. 21.Art. 21.Art. 21.    
Obblighi  degli  allevatori  o  possessori  dObblighi  degli  allevatori  o  possessori  dObblighi  degli  allevatori  o  possessori  dObblighi  degli  allevatori  o  possessori  di  animali  a  scopo  di commercioi  animali  a  scopo  di commercioi  animali  a  scopo  di commercioi  animali  a  scopo  di commercio    
                1.  Gli  allevatori  o possessori di animali a scopo di commercio1.  Gli  allevatori  o possessori di animali a scopo di commercio1.  Gli  allevatori  o possessori di animali a scopo di commercio1.  Gli  allevatori  o possessori di animali a scopo di commercio    devono   garantire   il  benessere  dell'animale.  Gli  stessi  hannodevono   garantire   il  benessere  dell'animale.  Gli  stessi  hannodevono   garantire   il  benessere  dell'animale.  Gli  stessi  hannodevono   garantire   il  benessere  dell'animale.  Gli  stessi  hanno    
l'obbligo  di  tenere  un apposito registro di carico e scarico deglil'obbligo  di  tenere  un apposito registro di carico e scarico deglil'obbligo  di  tenere  un apposito registro di carico e scarico deglil'obbligo  di  tenere  un apposito registro di carico e scarico degli    animali  suanimali  suanimali  suanimali  su        conforme  modello  predisposto  dalla  giunta regionale,conforme  modello  predisposto  dalla  giunta regionale,conforme  modello  predisposto  dalla  giunta regionale,conforme  modello  predisposto  dalla  giunta regionale,    
vidimato   in  ogni  sua  parte  dal  servizio  veterinario  dell'ASLvidimato   in  ogni  sua  parte  dal  servizio  veterinario  dell'ASLvidimato   in  ogni  sua  parte  dal  servizio  veterinario  dell'ASLvidimato   in  ogni  sua  parte  dal  servizio  veterinario  dell'ASL    competente per territorio.competente per territorio.competente per territorio.competente per territorio.    
                2.  La  giunta  regionale  indica  le modalita' per la tenuta del2.  La  giunta  regionale  indica  le modalita' per la tenuta del2.  La  giunta  regionale  indica  le modalita' per la tenuta del2.  La  giunta  regionale  indica  le modalita' per la tenuta del    registro  di  carico  e  scariregistro  di  carico  e  scariregistro  di  carico  e  scariregistro  di  carico  e  scarico  degli  animali soggetti a periodicaco  degli  animali soggetti a periodicaco  degli  animali soggetti a periodicaco  degli  animali soggetti a periodica    
verifica  da  parte  del servizio veterinario dell'ASL competente perverifica  da  parte  del servizio veterinario dell'ASL competente perverifica  da  parte  del servizio veterinario dell'ASL competente perverifica  da  parte  del servizio veterinario dell'ASL competente per    territorio.territorio.territorio.territorio.    
                3.   Gli   animali   possono   essere   venduti  soltanto  previa3.   Gli   animali   possono   essere   venduti  soltanto  previa3.   Gli   animali   possono   essere   venduti  soltanto  previa3.   Gli   animali   possono   essere   venduti  soltanto  previa    certificazione  di  buona  salute  attestante  che  il  soggettocertificazione  di  buona  salute  attestante  che  il  soggettocertificazione  di  buona  salute  attestante  che  il  soggettocertificazione  di  buona  salute  attestante  che  il  soggetto        nonnonnonnon    
presenti    sintomi   clinici   riferibili   a   malattie   infettivepresenti    sintomi   clinici   riferibili   a   malattie   infettivepresenti    sintomi   clinici   riferibili   a   malattie   infettivepresenti    sintomi   clinici   riferibili   a   malattie   infettive    trasmissibii, rilasciata dal servizio veterinario dell'ASL competentetrasmissibii, rilasciata dal servizio veterinario dell'ASL competentetrasmissibii, rilasciata dal servizio veterinario dell'ASL competentetrasmissibii, rilasciata dal servizio veterinario dell'ASL competente    per  per  per  per  
territorio  o  da  medici veterinari liberi professionisti dellaterritorio  o  da  medici veterinari liberi professionisti dellaterritorio  o  da  medici veterinari liberi professionisti dellaterritorio  o  da  medici veterinari liberi professionisti della    provincia  autorizzati dalla stessa ASL. La validita' del certificatoprovincia  autorizzati dalla stessa ASL. La validita' del certificatoprovincia  autorizzati dalla stessa ASL. La validita' del certificatoprovincia  autorizzati dalla stessa ASL. La validita' del certificato    e'  di  dieci  e'  di  dieci  e'  di  dieci  e'  di  dieci  
giorni  dal  rilascio. I costi di tale servizio sono agiorni  dal  rilascio. I costi di tale servizio sono agiorni  dal  rilascio. I costi di tale servizio sono agiorni  dal  rilascio. I costi di tale servizio sono a    carico  dei  soggetti  di cui al comma 1. Per gli animali provenienticarico  dei  soggetti  di cui al comma 1. Per gli animali provenienticarico  dei  soggetti  di cui al comma 1. Per gli animali provenienticarico  dei  soggetti  di cui al comma 1. Per gli animali provenienti    dall'dall'dall'dall'estero  occorre la estero  occorre la estero  occorre la estero  occorre la 
certificazione previstcertificazione previstcertificazione previstcertificazione prevista dalla normativa e daia dalla normativa e daia dalla normativa e daia dalla normativa e dai    trattati internazionali vigenti.trattati internazionali vigenti.trattati internazionali vigenti.trattati internazionali vigenti.    
                4.  I  cani  possono  essere  venduti se in possesso di tatuaggio4.  I  cani  possono  essere  venduti se in possesso di tatuaggio4.  I  cani  possono  essere  venduti se in possesso di tatuaggio4.  I  cani  possono  essere  venduti se in possesso di tatuaggio    visibile o di iscrizione all'anagrafe.visibile o di iscrizione all'anagrafe.visibile o di iscrizione all'anagrafe.visibile o di iscrizione all'anagrafe.    
    
Art. 22.Art. 22.Art. 22.Art. 22.    
TrasportoTrasportoTrasportoTrasporto    
                1.  Il  trasporto  e la custodia degli animali, da chiunque siano1.  Il  trasporto  e la custodia degli animali, da chiunque siano1.  Il  trasporto  e la custodia degli animali, da chiunque siano1.  Il  trasporto  e la custodia degli animali, da chiunque siano    effettuati  e  per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguatoeffettuati  e  per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguatoeffettuati  e  per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguatoeffettuati  e  per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato    
alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.    
                2.  I  mezzi  di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da2.  I  mezzi  di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da2.  I  mezzi  di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da2.  I  mezzi  di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da    proteggere  gli  animali  da  intemperie  o  lesioni  e da proteggere  gli  animali  da  intemperie  o  lesioni  e da proteggere  gli  animali  da  intemperie  o  lesioni  e da proteggere  gli  animali  da  intemperie  o  lesioni  e da consentireconsentireconsentireconsentire    
altresi'  l'ispezione  e'  la cura degli stessi; la ventilazione e laaltresi'  l'ispezione  e'  la cura degli stessi; la ventilazione e laaltresi'  l'ispezione  e'  la cura degli stessi; la ventilazione e laaltresi'  l'ispezione  e'  la cura degli stessi; la ventilazione e la    cubatura  d'aria  devono essere adeguate alle condizioni di trasportocubatura  d'aria  devono essere adeguate alle condizioni di trasportocubatura  d'aria  devono essere adeguate alle condizioni di trasportocubatura  d'aria  devono essere adeguate alle condizioni di trasporto    ed ed ed ed 
alla specie animale trasportata.alla specie animale trasportata.alla specie animale trasportata.alla specie animale trasportata.    
                3.  Per  gli  animali  appartenenti  all'allegato A, B, C e D del3.  Per  gli  animali  appartenenti  all'allegato A, B, C e D del3.  Per  gli  animali  appartenenti  all'allegato A, B, C e D del3.  Per  gli  animali  appartenenti  all'allegato A, B, C e D del    regolamento  (CE) 338/1997 (normativa CITES) e successive modifiche regolamento  (CE) 338/1997 (normativa CITES) e successive modifiche regolamento  (CE) 338/1997 (normativa CITES) e successive modifiche regolamento  (CE) 338/1997 (normativa CITES) e successive modifiche 
eeee    
integrazioni,  si  applicano  le disposizioni contenute nello stesso,integrazioni,  si  applicano  le disposizioni contenute nello stesso,integrazioni,  si  applicano  le disposizioni contenute nello stesso,integrazioni,  si  applicano  le disposizioni contenute nello stesso,    ivi   compresa  l'acquisizione  di  apposito  parere  espresso  dallaivi   compresa  l'acquisizione  di  apposito  parere  espresso  dallaivi   compresa  l'acquisizione  di  apposito  parere  espresso  dallaivi   compresa  l'acquisizione  di  apposito  parere  espresso  dalla    
commissione  scientifica  istituita presso ilcommissione  scientifica  istituita presso ilcommissione  scientifica  istituita presso ilcommissione  scientifica  istituita presso il    Ministero dell'ambienteMinistero dell'ambienteMinistero dell'ambienteMinistero dell'ambiente    nel caso di animali inseriti nell'allegato A di detti regolamenti.nel caso di animali inseriti nell'allegato A di detti regolamenti.nel caso di animali inseriti nell'allegato A di detti regolamenti.nel caso di animali inseriti nell'allegato A di detti regolamenti.    
                4.  Per  gli animali da reddito, compresi gli animali da cortile,4.  Per  gli animali da reddito, compresi gli animali da cortile,4.  Per  gli animali da reddito, compresi gli animali da cortile,4.  Per  gli animali da reddito, compresi gli animali da cortile,    si applicano le disposizioni contenute nel d.P.R. 320/1954.si applicano le disposizioni contenute nel d.P.R. 320/1954.si applicano le disposizioni contenute nel d.P.R. 320/1954.si applicano le disposizioni contenute nel d.P.R. 320/1954.    
                5.   Il  conducente  di  autov5.   Il  conducente  di  autov5.   Il  conducente  di  autov5.   Il  conducente  di  autoveicolo  deve  provvedere  affinche'eicolo  deve  provvedere  affinche'eicolo  deve  provvedere  affinche'eicolo  deve  provvedere  affinche'    l'animale  non  abbia la possibilita' di oltrepassare con la testa lal'animale  non  abbia la possibilita' di oltrepassare con la testa lal'animale  non  abbia la possibilita' di oltrepassare con la testa lal'animale  non  abbia la possibilita' di oltrepassare con la testa la    
sagoma  dell'automezzo,  al  fine  di  evitare  danni  a terzi e a sesagoma  dell'automezzo,  al  fine  di  evitare  danni  a terzi e a sesagoma  dell'automezzo,  al  fine  di  evitare  danni  a terzi e a sesagoma  dell'automezzo,  al  fine  di  evitare  danni  a terzi e a se    stesso.stesso.stesso.stesso.    
                6.  Ferme restando le norme previste dal codice della strada, chi6.  Ferme restando le norme previste dal codice della strada, chi6.  Ferme restando le norme previste dal codice della strada, chi6.  Ferme restando le norme previste dal codice della strada, chi    trtrtrtrasporta  animali  su  autoveicoli  deve  adottare  tutte  le misureasporta  animali  su  autoveicoli  deve  adottare  tutte  le misureasporta  animali  su  autoveicoli  deve  adottare  tutte  le misureasporta  animali  su  autoveicoli  deve  adottare  tutte  le misure    
necessarie  a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti glinecessarie  a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti glinecessarie  a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti glinecessarie  a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli    occupanti del veicolo od a terzi.occupanti del veicolo od a terzi.occupanti del veicolo od a terzi.occupanti del veicolo od a terzi.    
                7. Il conducente deve assicurare:7. Il conducente deve assicurare:7. Il conducente deve assicurare:7. Il conducente deve assicurare:    
                        a) l'aerazione del veicolo;a) l'aerazione del veicolo;a) l'aerazione del veicolo;a) l'aerazione del veicolo;    
                        b) la b) la b) la b) la     somministrazione  di  acqua  o  cibo  in  caso di viaggisomministrazione  di  acqua  o  cibo  in  caso di viaggisomministrazione  di  acqua  o  cibo  in  caso di viaggisomministrazione  di  acqua  o  cibo  in  caso di viaggi    prolungati e/o sosta.prolungati e/o sosta.prolungati e/o sosta.prolungati e/o sosta.    
                9.  Deve  essere  inoltre evitata l'esposizione ai raggi solari e9.  Deve  essere  inoltre evitata l'esposizione ai raggi solari e9.  Deve  essere  inoltre evitata l'esposizione ai raggi solari e9.  Deve  essere  inoltre evitata l'esposizione ai raggi solari e    alle  fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi prolungati oalle  fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi prolungati oalle  fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi prolungati oalle  fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi prolungati o    
comunque   tali   da   comprometterecomunque   tali   da   comprometterecomunque   tali   da   comprometterecomunque   tali   da   compromettere        il  benessere  e/o  il  sistemail  benessere  e/o  il  sistemail  benessere  e/o  il  sistemail  benessere  e/o  il  sistema    fisiologico dell'animale.fisiologico dell'animale.fisiologico dell'animale.fisiologico dell'animale.    
    
Art. 23.Art. 23.Art. 23.Art. 23.    
Funzioni di vigilanza e di controlloFunzioni di vigilanza e di controlloFunzioni di vigilanza e di controlloFunzioni di vigilanza e di controllo    
                1. Le funzioni di vigilanza e di controllo ai fini della presente1. Le funzioni di vigilanza e di controllo ai fini della presente1. Le funzioni di vigilanza e di controllo ai fini della presente1. Le funzioni di vigilanza e di controllo ai fini della presente    legge  sono affidate alla Provincia, ai Servizi veterinari della ASL,legge  sono affidate alla Provincia, ai Servizi veterinari della ASL,legge  sono affidate alla Provincia, ai Servizi veterinari della ASL,legge  sono affidate alla Provincia, ai Servizi veterinari della ASL,    al  al  al  al  
comune,  agli  ufficiali  ed  agenti  di  polizia giudiziaria, aicomune,  agli  ufficiali  ed  agenti  di  polizia giudiziaria, aicomune,  agli  ufficiali  ed  agenti  di  polizia giudiziaria, aicomune,  agli  ufficiali  ed  agenti  di  polizia giudiziaria, ai    soggetti  indicati  dall'art.  27 della 1. 157/1992 ed a tutti colorosoggetti  indicati  dall'art.  27 della 1. 157/1992 ed a tutti colorosoggetti  indicati  dall'art.  27 della 1. 157/1992 ed a tutti colorosoggetti  indicati  dall'art.  27 della 1. 157/1992 ed a tutti coloro    che  per  che  per  che  per  che  per  
norma  esercitano  funzioni  di  vigilanza  e  di controllonorma  esercitano  funzioni  di  vigilanza  e  di controllonorma  esercitano  funzioni  di  vigilanza  e  di controllonorma  esercitano  funzioni  di  vigilanza  e  di controllo    susususull'osservanza  delle  leggi  e ll'osservanza  delle  leggi  e ll'osservanza  delle  leggi  e ll'osservanza  delle  leggi  e dei  regolamenti dei  regolamenti dei  regolamenti dei  regolamenti     generali e localigenerali e localigenerali e localigenerali e locali    relativi alla relativi alla relativi alla relativi alla 
protezione degli animali e del loro ambiente di vita.protezione degli animali e del loro ambiente di vita.protezione degli animali e del loro ambiente di vita.protezione degli animali e del loro ambiente di vita.    
                2.   Per   la   vigilanza   e   controllo  sull'osservanza  delle2.   Per   la   vigilanza   e   controllo  sull'osservanza  delle2.   Per   la   vigilanza   e   controllo  sull'osservanza  delle2.   Per   la   vigilanza   e   controllo  sull'osservanza  delle    disposizioni della presente legge sono utilizzate dai comuni anche ledisposizioni della presente legge sono utilizzate dai comuni anche ledisposizioni della presente legge sono utilizzate dai comuni anche ledisposizioni della presente legge sono utilizzate dai comuni anche le    
guardie  zoofile  volontarie guardie  zoofile  volontarie guardie  zoofile  volontarie guardie  zoofile  volontarie     in  conformita'  all'art.  5 del d.P.R.in  conformita'  all'art.  5 del d.P.R.in  conformita'  all'art.  5 del d.P.R.in  conformita'  all'art.  5 del d.P.R.    31 marzo  1979.  Le  guardie  zoofile  con  competenza regionale sono31 marzo  1979.  Le  guardie  zoofile  con  competenza regionale sono31 marzo  1979.  Le  guardie  zoofile  con  competenza regionale sono31 marzo  1979.  Le  guardie  zoofile  con  competenza regionale sono    
nominate  dal  presidente  della  giunta  regionale su proposta dellenominate  dal  presidente  della  giunta  regionale su proposta dellenominate  dal  presidente  della  giunta  regionale su proposta dellenominate  dal  presidente  della  giunta  regionale su proposta delle    associazioni  di  protezione  animale.  Alle guardie ecozoofile vieneassociazioni  di  protezione  animale.  Alle guardie ecozoofile vieneassociazioni  di  protezione  animale.  Alle guardie ecozoofile vieneassociazioni  di  protezione  animale.  Alle guardie ecozoofile viene    
rilasrilasrilasrilasciato   apposito   tesserino   di  riconoscimento  e  distintivociato   apposito   tesserino   di  riconoscimento  e  distintivociato   apposito   tesserino   di  riconoscimento  e  distintivociato   apposito   tesserino   di  riconoscimento  e  distintivo    approvato dalla Regione.approvato dalla Regione.approvato dalla Regione.approvato dalla Regione.    
                3.  Le  guardie  ecozoofile  e  zoofile svolgono i loro compiti a3.  Le  guardie  ecozoofile  e  zoofile svolgono i loro compiti a3.  Le  guardie  ecozoofile  e  zoofile svolgono i loro compiti a3.  Le  guardie  ecozoofile  e  zoofile svolgono i loro compiti a    titolo  volontario  e  gratuito  in  collaborazione  con  il serviziotitolo  volontario  e  gratuito  in  collaborazione  con  il serviziotitolo  volontario  e  gratuito  in  collaborazione  con  il serviziotitolo  volontario  e  gratuito  in  collaborazione  con  il servizio    



veterinario  della  ASL  eveterinario  della  ASL  eveterinario  della  ASL  eveterinario  della  ASL  ed  i  soggetti  addetti alla vigilanza e ind  i  soggetti  addetti alla vigilanza e ind  i  soggetti  addetti alla vigilanza e ind  i  soggetti  addetti alla vigilanza e in    collegamento   con   le   associazioni  protezionistiche  zoofile  edcollegamento   con   le   associazioni  protezionistiche  zoofile  edcollegamento   con   le   associazioni  protezionistiche  zoofile  edcollegamento   con   le   associazioni  protezionistiche  zoofile  ed    
animaliste.animaliste.animaliste.animaliste.    
                4.  Le guardie eco4.  Le guardie eco4.  Le guardie eco4.  Le guardie ecooooozoofile volontarie ai fini della presente leggezoofile volontarie ai fini della presente leggezoofile volontarie ai fini della presente leggezoofile volontarie ai fini della presente legge    sono  agenti  di  polizia amministrativa e titolari dei potsono  agenti  di  polizia amministrativa e titolari dei potsono  agenti  di  polizia amministrativa e titolari dei potsono  agenti  di  polizia amministrativa e titolari dei poteri di cuieri di cuieri di cuieri di cui    
all'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistemaall'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistemaall'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistemaall'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema    penale).penale).penale).penale).    
                5.  La  giunta  regionale,  con  propria deliberazione, adotta le5.  La  giunta  regionale,  con  propria deliberazione, adotta le5.  La  giunta  regionale,  con  propria deliberazione, adotta le5.  La  giunta  regionale,  con  propria deliberazione, adotta le    linee  di  indirizzo  cui  si  debbono  attenere gli enti, pubblici olinee  di  indirizzo  cui  si  debbono  attenere gli enti, pubblici olinee  di  indirizzo  cui  si  debbono  attenere gli enti, pubblici olinee  di  indirizzo  cui  si  debbono  attenere gli enti, pubblici o    privati, privati, privati, privati, 
che utilizzano leche utilizzano leche utilizzano leche utilizzano le    guardie zoofile volontarie.guardie zoofile volontarie.guardie zoofile volontarie.guardie zoofile volontarie.    
    
Art. 24.Art. 24.Art. 24.Art. 24.    
Sanzioni amministrativeSanzioni amministrativeSanzioni amministrativeSanzioni amministrative    
                1.  Chiunque  abbandona  cani, gatti o qualsiasi altro animale di1.  Chiunque  abbandona  cani, gatti o qualsiasi altro animale di1.  Chiunque  abbandona  cani, gatti o qualsiasi altro animale di1.  Chiunque  abbandona  cani, gatti o qualsiasi altro animale di    cui  e'  possessore  o detentore  cui  e'  possessore  o detentore  cui  e'  possessore  o detentore  cui  e'  possessore  o detentore  e'  punito  con  la  sanzionee'  punito  con  la  sanzionee'  punito  con  la  sanzionee'  punito  con  la  sanzione    
amministrativa  del  pagamento di una somma compresa tra unamministrativa  del  pagamento di una somma compresa tra unamministrativa  del  pagamento di una somma compresa tra unamministrativa  del  pagamento di una somma compresa tra un    minimo diminimo diminimo diminimo di    lire seicentomila e un massimo di lire sei milioni.lire seicentomila e un massimo di lire sei milioni.lire seicentomila e un massimo di lire sei milioni.lire seicentomila e un massimo di lire sei milioni.    
                2.  Chiunque  omette  di  iscrivere  il proprio cane all'anagrafe2.  Chiunque  omette  di  iscrivere  il proprio cane all'anagrafe2.  Chiunque  omette  di  iscrivere  il proprio cane all'anagrafe2.  Chiunque  omette  di  iscrivere  il proprio cane all'anagrafe    canina  di  cui all'art. 12, e' punito con la sanzione amministrativacanina  di  cui all'art. 12, e' punito con la sanzione amministrativacanina  di  cui all'art. 12, e' punito con la sanzione amministrativacanina  di  cui all'art. 12, e' punito con la sanzione amministrativa    del   del   del   del   
pagamento   di  una  somma  compresa  tra  un  pagamento   di  una  somma  compresa  tra  un  pagamento   di  una  somma  compresa  tra  un  pagamento   di  una  somma  compresa  tra  un  minimo  di  lireminimo  di  lireminimo  di  lireminimo  di  lire    centocinquantamila e un massimo di lire trecentomilacentocinquantamila e un massimo di lire trecentomilacentocinquantamila e un massimo di lire trecentomilacentocinquantamila e un massimo di lire trecentomila    
                3.  Chiunque,  avendo iscritto il cane all'anagrafe canina di cui3.  Chiunque,  avendo iscritto il cane all'anagrafe canina di cui3.  Chiunque,  avendo iscritto il cane all'anagrafe canina di cui3.  Chiunque,  avendo iscritto il cane all'anagrafe canina di cui    all'art.  12, omette di sottoporlo al tatuaggio di cui all'art. 13 e'all'art.  12, omette di sottoporlo al tatuaggio di cui all'art. 13 e'all'art.  12, omette di sottoporlo al tatuaggio di cui all'art. 13 e'all'art.  12, omette di sottoporlo al tatuaggio di cui all'art. 13 e'    punito  punito  punito  punito  
con  la  sanzione  amministrativa  delcon  la  sanzione  amministrativa  delcon  la  sanzione  amministrativa  delcon  la  sanzione  amministrativa  del    pagamento di una sommapagamento di una sommapagamento di una sommapagamento di una somma    compresa'  tra  un minimo di lire centocinquantamila ed un massimo dicompresa'  tra  un minimo di lire centocinquantamila ed un massimo dicompresa'  tra  un minimo di lire centocinquantamila ed un massimo dicompresa'  tra  un minimo di lire centocinquantamila ed un massimo di    
lire trecentomila.lire trecentomila.lire trecentomila.lire trecentomila.    
                4.   Chiunque   fa   commercio   di  cani  o  gatti  al  fine  di4.   Chiunque   fa   commercio   di  cani  o  gatti  al  fine  di4.   Chiunque   fa   commercio   di  cani  o  gatti  al  fine  di4.   Chiunque   fa   commercio   di  cani  o  gatti  al  fine  di    sperimentazione,   e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  delsperimentazione,   e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  delsperimentazione,   e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  delsperimentazione,   e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  del    
pagpagpagpagamento  di una somma compresa tra un minimo di lire cinque milioniamento  di una somma compresa tra un minimo di lire cinque milioniamento  di una somma compresa tra un minimo di lire cinque milioniamento  di una somma compresa tra un minimo di lire cinque milioni    ed un massimo di lire dieci milioni.ed un massimo di lire dieci milioni.ed un massimo di lire dieci milioni.ed un massimo di lire dieci milioni.    
                5.  Per  la  violazione  delle  disposizioni  di cui ai rimanenti5.  Per  la  violazione  delle  disposizioni  di cui ai rimanenti5.  Per  la  violazione  delle  disposizioni  di cui ai rimanenti5.  Per  la  violazione  delle  disposizioni  di cui ai rimanenti    articoli  della presente legge, si applica la sanzione amministrativaarticoli  della presente legge, si applica la sanzione amministrativaarticoli  della presente legge, si applica la sanzione amministrativaarticoli  della presente legge, si applica la sanzione amministrativa    
del   pagamedel   pagamedel   pagamedel   pagamento   di  una  somma  compresa  tra  un  minimo  di  lirento   di  una  somma  compresa  tra  un  minimo  di  lirento   di  una  somma  compresa  tra  un  minimo  di  lirento   di  una  somma  compresa  tra  un  minimo  di  lire    centocinqcentocinqcentocinqcentocinquantamila ed un massimo di lire uantamila ed un massimo di lire uantamila ed un massimo di lire uantamila ed un massimo di lire 
unmilionecinquecentomila.unmilionecinquecentomila.unmilionecinquecentomila.unmilionecinquecentomila.    
                6.  Per  l'accertamento,  la  contestazione ed il pagamento delle6.  Per  l'accertamento,  la  contestazione ed il pagamento delle6.  Per  l'accertamento,  la  contestazione ed il pagamento delle6.  Per  l'accertamento,  la  contestazione ed il pagamento delle    sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano le dispsanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano le dispsanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano le dispsanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano le disposizioniosizioniosizioniosizioni    
della  legge regionale 14 aprile 1983 n. 11 (norme per l'applicazionedella  legge regionale 14 aprile 1983 n. 11 (norme per l'applicazionedella  legge regionale 14 aprile 1983 n. 11 (norme per l'applicazionedella  legge regionale 14 aprile 1983 n. 11 (norme per l'applicazione    delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  in  materia  di igiene edelle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  in  materia  di igiene edelle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  in  materia  di igiene edelle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  in  materia  di igiene e    
sanita' pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria).sanita' pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria).sanita' pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria).sanita' pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria).    
    
Art. 25.Art. 25.Art. 25.Art. 25.    
Modifiche alla legge regionaleModifiche alla legge regionaleModifiche alla legge regionaleModifiche alla legge regionale    n. 15/1992n. 15/1992n. 15/1992n. 15/1992    
                1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 28 maggio 1992 n.15   (disciplina   del   volontariato)   e   successive  mod1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 28 maggio 1992 n.15   (disciplina   del   volontariato)   e   successive  mod1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 28 maggio 1992 n.15   (disciplina   del   volontariato)   e   successive  mod1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 28 maggio 1992 n.15   (disciplina   del   volontariato)   e   successive  modifiche  eifiche  eifiche  eifiche  e    
integrazioni, dopo la lettera g) e' inserita la seguente lettera:integrazioni, dopo la lettera g) e' inserita la seguente lettera:integrazioni, dopo la lettera g) e' inserita la seguente lettera:integrazioni, dopo la lettera g) e' inserita la seguente lettera:    
                        gggg----bis) protezione degli animali.bis) protezione degli animali.bis) protezione degli animali.bis) protezione degli animali.    
    
Art. 26.Art. 26.Art. 26.Art. 26.    
Abrogazione di disposizioniAbrogazione di disposizioniAbrogazione di disposizioniAbrogazione di disposizioni    

1.1.1.1. E'  abrogata  la  legge  regionale 24 marzo 1994 n. 16 (nuoveE'  abrogata  la  legge  regionale 24 marzo 1994 n. 16 (nuoveE'  abrogata  la  legge  regionale 24 marzo 1994 n. 16 (nuoveE'  abrogata  la  legge  regionale 24 marzo 1994 n. 16 (nuove    norme in materia di randagismo).norme in materia di randagismo).norme in materia di randagismo).norme in materia di randagismo).    
    

Art. 27.Art. 27.Art. 27.Art. 27.    
Norma finanziariaNorma finanziariaNorma finanziariaNorma finanziaria    
                1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si    provvede:provvede:provvede:provvede:    
                        a) relativamente  all'art.  17,  comma  1, con gli stanziamentia) relativamente  all'art.  17,  comma  1, con gli stanziamentia) relativamente  all'art.  17,  comma  1, con gli stanziamentia) relativamente  all'art.  17,  comma  1, con gli stanziamenti    iscritti al iscritti al iscritti al iscritti al capitolo  4825  del  bilancio  regionale  che assume lacapitolo  4825  del  bilancio  regionale  che assume lacapitolo  4825  del  bilancio  regionale  che assume lacapitolo  4825  del  bilancio  regionale  che assume la    
seguente  denominazione  Contributi a favore dei comuni ed altri entiseguente  denominazione  Contributi a favore dei comuni ed altri entiseguente  denominazione  Contributi a favore dei comuni ed altri entiseguente  denominazione  Contributi a favore dei comuni ed altri enti    locali  per  il risanamento e la costruzione di locali  per  il risanamento e la costruzione di locali  per  il risanamento e la costruzione di locali  per  il risanamento e la costruzione di strutture di ricoverostrutture di ricoverostrutture di ricoverostrutture di ricovero    
per animali ;per animali ;per animali ;per animali ;    
                        b) relativamente  all'art. 17, comma 3, e all'art. 14, comma 2,b) relativamente  all'art. 17, comma 3, e all'art. 14, comma 2,b) relativamente  all'art. 17, comma 3, e all'art. 14, comma 2,b) relativamente  all'art. 17, comma 3, e all'art. 14, comma 2,    con gli stanziamenti iscritti al capitolo 4820 che assume la seguentecon gli stanziamenti iscritti al capitolo 4820 che assume la seguentecon gli stanziamenti iscritti al capitolo 4820 che assume la seguentecon gli stanziamenti iscritti al capitolo 4820 che assume la seguente    
denominazione:  denominazione:  denominazione:  denominazione:  Interventi  in  materia di animali di affezione e diInterventi  in  materia di animali di affezione e diInterventi  in  materia di animali di affezione e diInterventi  in  materia di animali di affezione e di    prevenzioneprevenzioneprevenzioneprevenzione        del randagismo e del randagismo e del randagismo e del randagismo e al  capitolo  4819  del  bilancioal  capitolo  4819  del  bilancioal  capitolo  4819  del  bilancioal  capitolo  4819  del  bilancio    
regionale.regionale.regionale.regionale.    
                2.  Agli  oneri  per gli anni successivi si provvede con legge di2.  Agli  oneri  per gli anni successivi si provvede con legge di2.  Agli  oneri  per gli anni successivi si provvede con legge di2.  Agli  oneri  per gli anni successivi si provvede con legge di    bilancio.bilancio.bilancio.bilancio.    
                3.  I  piani di cattura e gli indennizzi di cui all'art. 19, ed i3.  I  piani di cattura e gli indennizzi di cui all'art. 19, ed i3.  I  piani di cattura e gli indennizzi di cui all'art. 19, ed i3.  I  piani di cattura e gli indennizzi di cui all'art. 19, ed i    contributi  regionali di cui all'art. 17, contributi  regionali di cui all'art. 17, contributi  regionali di cui all'art. 17, contributi  regionali di cui all'art. 17, sono autorizzati e concessisono autorizzati e concessisono autorizzati e concessisono autorizzati e concessi    solo  nei  solo  nei  solo  nei  solo  nei  
territori  in  cui i comuni o le comunita' montane attuinoterritori  in  cui i comuni o le comunita' montane attuinoterritori  in  cui i comuni o le comunita' montane attuinoterritori  in  cui i comuni o le comunita' montane attuino    iniziative d'informazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d).iniziative d'informazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d).iniziative d'informazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d).iniziative d'informazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d).    
                La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel BollettinoLa  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel BollettinoLa  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel BollettinoLa  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino    ufficiale  della  Rufficiale  della  Rufficiale  della  Rufficiale  della  Regione.  egione.  egione.  egione.      
E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti diE'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti diE'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti diE'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di    osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.    
    
Genova, 22  marzo 2000Genova, 22  marzo 2000Genova, 22  marzo 2000Genova, 22  marzo 2000        MORIMORIMORIMORI    



    

    


