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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

  N.  15 del Reg. 

Del  20.04.2012 

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale sulla tutela dei cani e 
contrasto randagismo. 

 
 
L’anno DUEMILADODICI  il giorno  VENTI  del mese di  APRILE alle ore  18:00  nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto. 
Alla 1° convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma 
di legge, risultano all’appello nominale, all’inizio della discussione relativa al punto di cui 
all’oggetto: 
 

COMPONENTI CARICA Presenti Assenti 

AVV. VINCENZO NUCCETELLI Sindaco X  

GEOM. ANTONIO BARTOLUCCI Consigliere  X  

DR.SSA ELETTRA DI CRISTOFANO Consigliere X  

PROF. ELIO FALCONE Consigliere X  

SIG. NICOLA DE SIMONE Consigliere X  

SIG. LUIGI SULPIZI Consigliere X  

SIG. RODOLFO DE SIMONE Consigliere X  

DR. VINCENZO SILVESTRI Consigliere  X 

GEOM. MARIA OLIMPIA MORGANTE Consigliere X  

AVV. ANNA FASCIANI Consigliere X  
 
 
Assegnati N.  10  Presenti N.  9 
In carica   N.  10  Assenti N.  1 
 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Consigliere Sig. Nicola De Simone  nella sua qualità di PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO. 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e 

verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr. Francesco 
CERASOLI  

 
La seduta è pubblica. 
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Sono presenti il Revisore dei Conti Dr. Orlando Viscogliosi e la Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria Dr.ssa Assunta Di Marco. 

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione il punto all’ordine del giorno e dà la parola al Sindaco 
Avv. Vincenzo Nuccetelli, il quale provvede ad illustrare la proposta.  

Interviene il Consigliere Anna Fasciani per dichiarare che l’art. 5 , commi 1 e 2, del regolamento 
costituiscono disposizioni eccessivamente invasive del diritto alla libertà personale e del diritto alla 
proprietà privata. Aggiunge che la norma inoltre non tiene nel debito conto le difficoltà dei rapporti 
tra vicini e condomini, finendo con il subordinare l’esercizio di libertà personali a rapporti spesso 
non facilmente praticabili.  

Il Sindaco dichiara di ritenere condivisibili le osservazioni del Consigliere Fasciani e propone di 
rinviare la proposta di deliberazione allegata al presente verbale per ulteriori approfondimenti sulle 
eccezioni sollevate.  

Il Consiglio Comunale approva la proposta di rinvio con il voto favorevole ed unanime dei 9 
consiglieri presenti e votanti.  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
Area interessata: Vigilanza 
Ufficio: Polizia Municipale 
 
OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale sulla tutela dei cani e contrasto randagismo. 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 

 
In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

♦ FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

♦ FAVOREVOLE  
� NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

� NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 18.04.2012 Data  18.04.2012 

Il Responsabile dell’Area di Vigilanza Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 

F.to (Dr.ssa Assunta Di Marco) F.to (Dr.ssa Assunta Di Marco) 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

PREMESSO che questo Comune, secondo quanto previsto dalla Legge 14.08.1991 n. 281 (Legge 
quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo) e dalle vigenti LL.RR. 
Abruzzo n. 86 del 21.09.1999 (Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione 
degli animali da affezione)  e n. 88 del 23.01.2004 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21.09.1999, 
n. 86), ritiene opportuno dotarsi di un regolamento volto a disciplinare in modo specifico e mirato la 
tutela dei cani per garantirne il benessere e la corretta convivenza con l’uomo, anche in funzione 
del rispetto dell'ambiente, dell'igiene e della sanità pubblica;  
 
- che nello specifico, il Regolamento enuncia principi generali, definizioni specifiche, modalità di 
detenzione degli animali, nonché divieti aggiornati alle vigenti normative materia e, al contempo, 
pone le basi per sviluppare una sensibilizzazione e una coscienza civile tale da evitare fenomeni 
riprovevoli, ove non illegali come il maltrattamento o l’abbandono; 
 
CONSIDERATO che il randagismo, qualora non contrastato efficacemente, può rappresentare 
ancora un problema rilevante sul piano sanitario e sociale a causa degli effetti negativi che da esso 
derivano, come il peggioramento del livello di igiene urbana, l'aumento del rischio di diffusione 
delle zoonosi e di episodi di aggressione alle persone, i danni al patrimonio zootecnico e quelli più 
difficilmente quantificabili, ma altrettanto rilevanti, all'ecosistema; 
 
RITENUTO, pertanto, necessario  promuovere una cultura della responsabilità, sostenere 
l'anagrafe canina, incentivare le adozioni, ridurre i tempi di permanenza degli animali nei ricoveri, 
condannare e contrastare i comportamenti dannosi, compresi quelli che determinano insalubrità, 
talvolta, anche nei canili; 
 
VISTO il regolamento qui allegato, costituito da n. 16 articoli; 
 
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267; 
 

DELIBERA 
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- di approvare, il Regolamento comunale sulla tutela dei cani e contrasto randagismo, che si allega 
al presente atto per fare parte integrante e sostanziale costituito da n. 16 articoli. 
 
- di trasmettere il Regolamento al Servizio Veterinario dell’A.S.L. n. 1 di Avezzano. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     F.to (dr.ssa Assunta di Marco) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



____________________________________________________________________________________________________________________________
G:\Documenti\Delibere\Delibere C.C. anno 2012\Delibera C.C. n. 15.doc 

__________________
Pagina 5 di 15 

 
 

 
Regolamento comunale sulla tutela dei cani  

e contrasto randagismo 
 
 

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____________ 
 
 
 
 

Art. 1 - Oggetto del Regolamento 
 
1. Il regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina e a disciplinare la 
convivenza tra l'uomo e l'animale, anche in funzione del rispetto dell'ambiente, dell'igiene e della sanità 
pubblica.  
 

 
Art. 2 - Ambito di applicazione e definizioni 

 
1. Le norme del presente regolamento si applicano su tutto il territorio comunale. 
 
2. Per detentore si intende chiunque detenga un cane, a qualsiasi titolo, o accetti di occuparsene, anche 
solo fornendo cibo. 
 
3. Per accompagnatore si intende la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche 
temporanea, uno o più cani durante il loro transito o permanenza su di un'area pubblica. 
 
4. Per area pubblica e/o aperta al pubblico si intendono, a titolo esemplificativo, le strade e le piazze, le 
banchine stradali, i marciapiedi, i percorsi pedonali, le aree verdi ed ogni altra area su cui hanno libero 
accesso i cittadini. 
 
 

Art. 3 - Classificazione dei cani 
 
Ai fini del presente regolamento, i cani si suddividono in: 
 
a) cani non pericolosi: tutti i cani di piccola taglia intendendo come tali quelli che non superano 

un’altezza al garrese di venti centimetri; 
b) cani potenzialmente pericolosi: tutti i cani che superano un’altezza al garrese di venti centimetri; 
c) cani morsicatori: tutti i cani inseriti nell'apposito registro tenuto a cura del servizio veterinario della 

A.S.L., previsto per quelli ritenuti a rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali 
lesioni provocate a persone, animali o cose. 

 
 

Art. 4 - Anagrafe canina 
 
l. Tutti i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina presso il Servizio Veterinario dell'Azienda 
Sanitaria locale (A.S.L.) di Avezzano-Sulmona-L’Aquila entro 10 (dieci) giorni dalla loro nascita o 
dall'acquisizione o possesso. All'atto dell'iscrizione viene rilasciata specifica scheda del cane che va 
debitamente custodita e che deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà e/o di detenzione. Al cane, 
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a seguito dell' iscrizione, viene impresso, mediante inoculazione, un microprocessore sottocutaneo al 
fine della identificazione. Tutti i cani devono essere dotati di microchip. 
 
2. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui al precedente commi 1 è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 150,00. 
 
3. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, del cane devono segnalare al Sevizio Veterinario della 
A.S.L. di competenza ed al Comune i mutamenti nella titolarità delle proprietà, o nella detenzione, lo 
smarrimento o la morte dell'animale. La segnalazione deve avvenire tempestivamente, anche tramite 
mezzo telefonico e comunque essere confermata per iscritto entro 15 (quindici) giorni da detti eventi. 
 
4. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui al precedente commi 3 è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 50,00. 
 
5. Chiunque abbandona i cani custoditi nel proprio luogo di residenza o di domicilio è punito con 
sanzione amministrativa. Il proprietario o detentore, a qualsiasi titolo, in caso di sopravvenuta e 
comprovata impossibilità di detenere l’animale, può chiedere al Servizio Veterinario della A.S.L. 
competente, di essere autorizzato a consegnare l’animale  ad apposite strutture di ricovero pubbliche o 
private, con retta a proprio carico. 
 
6. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui al precedente commi 5 è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 150,00. 
 
4. La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini all’Ufficio di Polizia 
Municipale che provvederà ad informare immediatamente il Servizio Veterinario della A.S.L. al fine 
della cattura. I cani vaganti catturati, regolarmente identificati, devono essere restituiti al proprietario o 
detentore. Le spese di cattura, custodia ed eventuali cure dell’animale sono, in ogni caso, a carico del 
proprietario o detentore. I cani non identificati devono essere catturati, a cura del Servizio Veterinario 
della A.S.L., unico Servizio addetto alla cattura dei cani randagi, che provvede agli adempimenti di 
competenza. I cani ritrovati o accalappiati possono essere soppressi, in modo eutanasico, solo se 
gravemente malati o affetti da patologie progressivamente debilitanti o incurabili, o se di comprovata 
pericolosità. Alla soppressione provvedono esclusivamente i medici veterinari. 
 
 

Art. 5 - Detenzione dei cani in abitazioni o altri luoghi privati 
 
1. Salvo autorizzazione scritta di tutti i condomini, ovvero salvo che sia diversamente stabilito dal 
regolamento condominiale, tutti coloro che detengono a qualunque titolo unità immobiliari in 
condominio non possono custodire più di un cane. 
  
2. Salvo autorizzazione scritta dei vicini tutti coloro che detengono a qualunque titolo unità immobiliari 
singole, non isolate e poste a confine con altre abitazioni non possono custodire più di due cani. Gli 
stessi devono essere custoditi in apposita cuccia o recinto sistemati nell'area più lontana rispetto 
all'immobile confinante e i detentori sono obbligati a garantire la massima igiene e la quiete del 
vicinato. 
 
3. Il personale della Polizia Municipale che procede all'accertamento della situazione di fatto di cui ai 
precedenti  commi 1 e 2  invita  preventivamente  e  per iscritto  i  soggetti interessati ad uniformarsi alle  
disposizioni di cui al presente articolo, entro un termine prefissato, in ogni caso non inferiore a cinque 
giorni. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera al predetto invito entro il termine in esso 
stabilito, è soggetto, senza ulteriore avviso, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma 
stabilita in misura fissa di euro 250,00. 
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4. Le limitazioni numeriche di cui sopra non si applicano alle cucciolate sino allo svezzamento e 
comunque non superiore a tre mesi. 
 
5. Le autorizzazioni scritte di cui ai precedenti commi l e 2, una volta rilasciate si intendono irrevocabili, 
almeno fino alla morte degli animali per cui sono state concesse. 
 
6. È vietato tenere cani per più di quattro ore consecutive sul balcone e per più di un'ora all'interno di 
mezzi di contenzione o dei veicoli in sosta o fermi, anche se all'ombra e con i finestrini aperti. 
 
7. Nondimeno è vietato detenere cani legati o a catena. È tuttavia consentito, per periodi di tempo non 
superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno quattro metri a 
scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno quattro metri e di altezza di non più di due metri 
dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità; in ogni caso dovrà 
essere consentito al cane di poter facilmente raggiungere il proprio riparo, nonché il cibo e l'acqua. 
 
8. Le aree private dove i cani soggiornano liberi devono essere delimitate da una rete metallica o da una 
cancellata la cui altezza dal fondo di calpestio sia pari almeno al triplo della lunghezza del cane nella 
sua interezza e la cui struttura non consenta lo scavalcamento e la fuoriuscita del muso. 
 
9. Sulle recinzioni a confine con il suolo pubblico è obbligatorio apporre in modo chiaramente visibile, 
una targhetta con la dicitura del tipo "Attenti al Cane" avente una dimensione minima di centimetri 
trenta per centimetri venti.  
 
10. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui ai precedenti commi 6 e 7, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 150,00. 
 
11. Il personale della Polizia Municipale che procede all'accertamento della situazione di fatto di cui al 
precedente comma 8, invita preventivamente e per iscritto i soggetti interessati ad uniformarsi alle  
disposizioni di cui al presente articolo, entro un termine prefissato, in ogni caso non inferiore a cinque 
giorni. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera al predetto invito entro il termine in esso 
stabilito, è soggetto, senza ulteriore avviso, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma 
stabilita in misura fissa di euro 250,00. 
 
12. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui al precedente comma 9, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 50,00. 
 
13. E’ fatto obbligo ai possessori dei cani di impedire che gli stessi, con il loro ululare, guaire, abbaiare, 
e latrare possano disturbare in modo insistente, continua e inequivocabile il vicinato.  
 
14. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui al precedente comma 13, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 50,00. 
 
 

Art. 6 - Norme particolari sulla conduzione dei cani 
 
1. I proprietari ed i detentori a qualsiasi titolo di cani debbono rispettare i seguenti divieti e prescrizioni 
comportamentali: 
 
a) tutti i cani devono essere tenuti sempre al guinzaglio ad una lunghezza non superiore a 

centimetri centocinquanta, durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi 
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aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal comune se non diversamente 
stabilito; 

b) è vietato condurre cani al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore o 
mezzi di locomozione in movimento; 

c) sono esentati dall’obbligo di guinzaglio e museruola  i cani che accompagnano i soggetti non 
vedenti ed i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie; 

d) i cani classificati potenzialmente pericolosi di cui al precedente art. 3, nelle aree pedonali o nelle 
zone a traffico limitato devono essere tenuti con guinzaglio congiuntamente alla museruola; 

e) i cani classificati morsicatori di cui al precedente art. 3, durante la conduzione nelle aree urbane e 
nei luoghi aperti al pubblico devono essere tenuti sempre sia con guinzaglio che con museruola; 

f) i cani morsicatori, inoltre, non possono circolare nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato, 
neppure se condotti con guinzaglio e museruola; 

g) i proprietari dei cani inseriti nel registro morsicatori devono, inoltre, stipulare una polizza di 
assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane; 

h) il Servizio Veterinario della A.S.L., avrà cura di notificare al proprietario dell'animale l'inserimento 
nel registro dello stesso e, conseguentemente, l'obbligo della stipula del contratto assicurativo. 

 
2. Nella citata comunicazione A.S.L. deve essere indicato: 
 
a)   il tempo perentorio entro il quale va stipulato il contratto assicurativo; 
b)   le generalità complete del proprietario del cane; 
c)   l'obbligo di esibire il certificato penale da parte del medesimo; 
d)   le misure di prevenzione e gli interventi terapeutici comportamentali ai fini della tutela  dell’incolu- 
       mità pubblica. 

 
3.  La comunicazione deve essere trasmessa contemporaneamente all’Ufficio di Polizia Municipale, 
nonché alle altre forze dell'ordine dello Stato. 
 
4. Chiunque trasgredisce le disposizioni del precedente comma 1, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 100,00. Chiunque 
trasgredisce le disposizioni del precedente comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 50,00. 
 
5. Tutti coloro che conducono un cane, eccezione fatta per quelli classificati non pericolosi devono 
altresì portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare all'animale in caso di rischio per 
l'incolumità di persone o animali o su richiesta degli agenti preposti al controllo. 
 
6. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui al precedente comma 5, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 50,00. 
 
7. Il cane deve sempre essere affidato a persone in grado di gestirlo correttamente. Salvo che il fatto 
costituisca illecito più grave, chiunque trasgredisce le disposizioni di cui al presente comma, è soggetto 
al1a sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 100,00. 
 
8. È vietato possedere o detenere cani registrati come morsicatori ai sensi delle ordinanze ministeriali ai: 
 
a) delinquenti abituali o per tendenza; 
b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; 
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona 

o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; 
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d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di 
cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 
2 della legge 20.07.2004, n. 189; 

e) ai minori di anni diciotto, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente; 
 
9. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui al precedente comma 8, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 200,00. 
 
10. Tutti coloro che circolano con cani sulle aree pubbliche, compresi i proprietari, nonché i loro custodi 
o conduttori anche se momentanei hanno l'obbligo di essere sempre forniti e di avere appresso idonei 
strumenti (paletta e/o sacchetto monouso) a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali, 
che dovranno essere mostrati a richiesta degli organi addetti alla vigilanza.  
 
11. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui al precedente comma 10, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 50,00. 
 
12. Tutti coloro che accompagnano un cane hanno l'obbligo di pulire accuratamente e di raccogliere le 
deiezioni dell'animale, che dovranno essere conferite, tramite un contenitore chiuso di qualsiasi genere, 
negli appositi cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. 
 
13. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui al precedente comma 12, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 100,00. 
 
14. Il proprietario o il possessore a qualunque titolo del cane o chi per loro, nelle aree urbane e nei 
luoghi aperti al pubblico, deve portare con sé, in originale o copia autentica, il certificato di iscrizione 
all'anagrafe canina dell'animale, che dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli organi addetti alla 
vigilanza. 
 
15. Chiunque abbia avuto in affidamento o in momentanea custodia un cane, è tenuto a farsi consegnare 
dal proprietario o da chi per lui la certificazione attestante l'iscrizione all'anagrafe canina.  
 
16.Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui al comma 14 e 15 è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 50,00. 
 
17. La dichiarata dimenticanza o altra simile giustificazione eventualmente addotta dall'interessato, 
comporta da parte dell'agente accertatore la redazione e la consegna dell'invito ad esibire la 
certificazione attestante l'iscrizione entro un congruo periodo di tempo, che va da un minimo di due ad 
un massimo di dieci giorni, stabilito in base ad obiettive necessità. I soggetti interessati dall'invito hanno 
l'obbligo di esibire il documento dell'animale entro il periodo di tempo assegnato, recandosi 
personalmente presso il Comando cui appartiene l'organo accertatore o inviando la documentazione via 
fax. Eventuali dichiarazioni mendaci saranno perseguite penalmente ai sensi del codice penale. 
 
18. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui al precedente comma 17, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 100,00. 
19. Temporanei esoneri all'obbligo della museruola possono essere concessi per cani con particolari 
condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria, che indichi il periodo di 
tale esenzione e che sarà sempre esibita a richiesta degli organi di controllo. Tali cani sono comunque 
condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. 
 
 

Art. 7 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, luoghi privati  
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1. Ai cani muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile e/o museruola, in conformità a quanto 
prescritto negli articoli precedenti, accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito 
l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi ad eccezione di quelli 
dove sia espressamente vietato mediante apposita segnaletica. 
 
2. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui al precedente comma 1, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 50,00. 
 
3. E’ vietato l’accesso ai cani all’interno di aree attrezzate ad aree giochi per bambini e nel raggio di 
cento metri dalle citate aree.  
 
4. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui al precedente comma 2, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 100,00. 
 
5. E’ fatto obbligo agli accompagnatori di cani di adoperarsi affinchè questi non compromettano in 
qualunque modo l’integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, 
mobile o immobile, di proprietà pubblica. 
 
6. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui al precedente comma 5, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 100,00. 
 
 

Art. 8 - Accesso dei cani negli esercizi pubblici e commerciali 
 
1. E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, in bar,  ristoranti e simili 
pubblici esercizi e negozi. Sono esentati da questo divieto i cani dei non vedenti e gli esercenti che 
intendano ammettere gli animali, sempre nel rispetto della normativa igienica, purché tale facoltà sia 
ben pubblicizzata all’ingresso dei locali. 
 
2. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui al precedente comma 1, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 50,00. 
 
 

Art. 9 - Cani liberi accuditi 
 
1. Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita 
nei canili, il Comune riconosce e promuove la figura del cane libero accudito.  
 
2. Le associazioni animaliste o i privati cittadini che abitualmente si prendono cura dei cani che 
vorrebbero far riconoscere come cani liberi accuditi, propongono al Servizio Veterinario della A.S.L. il 
riconoscimento dei singoli cani, dei quali assumono l'onere della gestione volto a garantire all'animale i 
parametri minimi di sostentamento dei cani.  
 
3. I cani liberi accuditi sono vaccinati e sterilizzati gratuitamente dal Servizio Veterinario della A.S.L., o 
da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il Servizio Veterinario della stessa 
A.S.L., o da un medico veterinario indicato dalle associazioni di volontariato animalista e per la 
protezione degli animali regolarmente iscritte all'albo regionale.  
 
4. I cani liberi accuditi, dopo vaccinazioni e sterilizzazioni, devono essere iscritti all'anagrafe canina, 
muniti di microchip a nome dell'associazione animalista di riferimento o del privato cittadino e portare 
una medaglietta ben visibile dove sono indicati chiaramente la dicitura “cane libero accudito, recapito 
telefonico e dati del privato cittadino” che abitualmente si prende cura dell'animale.  
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5. I cani liberi accuditi sono reimmessi sul territorio e sono seguiti a titolo gratuito, per quanto di 
competenza, dal Servizio Veterinario della A.S.L., o da un medico veterinario libero professionista 
convenzionato con il medesimo Servizio Veterinario della A.S.L., o da un medico veterinario indicato 
dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali regolarmente iscritte 
all'albo regionale. 
 
 

Art. 10 - Prevenzione dell'avvelenamento di animali 
 
1. E’ severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, 
su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi pubblici ovvero 
privati ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, 
che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie 
animali. 
 
2. I medici veterinari, privati od operanti all’interno dell’A.S.L., sono obbligati a segnalare 
all’Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta 
segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno rilevato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono 
verificati. 
 
3. Chiunque per crudeltà ovvero senza necessità, cagiona la morte di un animale, sarà deferito alla 
competente Autorità Giudiziaria per i reati configurabili ai sensi della vigente legislazione penale in 
materia. 
 
4. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 200,00. Alla sanzione 
principale si applica la sanzione accessoria della confisca delle cose che servirono o furono destinate a 
commettere la violazione, ovvero che ne sono il prodotto nonché delle cose, la fabbricazione, l'uso, il 
porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa. Per quanto sopra 
gli organi di polizia provvedono al sequestro delle stesse, nelle modalità stabilite dalla legge. 
 
 

Art. 11 – Maltrattamenti 
 
1. Salvo quanto previsto dalla vigente legislazione penale in materia, è assolutamente vietato: 
 
a) mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti dei cani e che 

contrasti con le vigenti disposizioni; 
b) tenere i cani in spazi angusti e/o privi dell’acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici 

tali da nuocere alla loro salute;  
c) tenere i cani in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute 

o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;  
d) tenere i cani in locali chiusi o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste 

all’interno dell’appartamento;  
e) è vietato separare i cuccioli di cane dalla madre prima dei 50/60 giorni di vita se non per gravi 

motivazioni certificate da un medico veterinario; 
f) detenere stabilmente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure; 
g) addestrare cani ricorrendo a violenze, percosse, utilizzo di collari elettrici, a punte, ad ultrasuoni o 

costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all’animale di 
manifestare i comportamenti tipici della specie. Gli addestratori di cani, a qualsiasi titolo e finalità, 
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devono dare documentata comunicazione della propria attività alla struttura veterinaria della A.S.L. 
e alla Polizia Municipale; 

h) ricorrere all’addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche; 
i) utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a 

scopo di scommesse e combattimenti tra animali; 
j) su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente; 
k) è vietata la vendita, la detenzione e l’uso di collari che provochino scosse elettriche o ultrasuoni, di 

collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l’animale 
all’obbedienza o per impedire l’abbaiare naturale; 

l) è vietato qualsiasi intervento chirurgico sugli animali a fini esclusivamente estetici; 
m) è vietato l'addestramento del cane inteso ad esaltarne l'aggressività e qualsiasi operazione di 

selezione o incrocio di razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività; 
n) è vietato l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività dei cani appartenenti a 

razze o incroci di razze come indicato nell'elenco di cui all'art. Il del presente regolamento.; 
o) è vietata la sottoposizione di cani a doping, così come definito dall'art. 1, commi 2 e 3, della L. 

14.12.2000, n. 376.  
 
2. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 200,00 e deferito alla 
competente Autorità Giudiziaria per i reati configurabili ai sensi della vigente legislazione penale in 
materia. 
 

Art. 12 – Responsabilità 
 

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall’animale, 
sia che rimanga sotto la sua custodia, sia che si smarrisca o che fugga. E' altresì responsabile della sua 
salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata. 
 
 

Art. 13 – Sanzioni 
 

1. Per le procedure di accertamento e contestazione delle violazioni contenute nel presente Regolamento 
si rinvia a quanto previsto nel capo 1° della Legge 24.11.1981, n. 689, fatte salve in ogni caso le 
eventuali responsabilità penali e civili in materia. 
 
2.   Per le violazioni degli obblighi e divieti del presente regolamento sono previste le seguenti sanzioni 
amministrative: 
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Descrizione 
 Importo 
Sanzione  

     
   Art. 4 - Anagrafe canina  

4 1   
Obbligo di iscrizione all'anagrafe canina entro 10 giorni dalla nascita, 
acquisizione o possesso 

 €  150,00 

4 3   
Obbligo di segnalazione dei mutamenti nella titolarità delle proprietà, o nella 
detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale 

 €    50,00  

4 5   
Divieto di abbandono dei cani custoditi nel proprio luogo di residenza o di 
domicilio 

 €  150,00  

     

   Art. 5 - Detenzione dei cani in abitazioni o altri luoghi privati  

5 1   Limite di detenzione cani in condominio  €   250,00  

5 2   Limite di detenzione cani in abitazioni confinanti   €   250,00  
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5 6   
Divieto di tenere cani sul balcone e all'interno di mezzi di contenzione o dei 
veicoli in sosta o fermi 

 €   150,00  

5 7   Divieto detenere cani legati o a catena  €   150,00  

5 8   
Obbligo di delimitazione aree private ove soggiornano i cani con rete 
metallica 

 €   250,00  

5 9   Obbligo di segnalazione presenza cani con segnaletica sulle recinzioni  €     50,00  

5 13   Obbligo per i possessori dei cani di impedire il disturbo della quiete pubblica  €     50,00  

     

   Art. 6 - Norme particolari sulla conduzione dei cani  

6 1 a Obbligo di guinzaglio nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico  €   100,00  

6 1 b 
Divieto condurre cani al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un 
veicolo a motore o mezzi di locomozione in movimento 

 €   100,00  

6 1 d 
Obbligo di guinzaglio e museruola per cani potenzialmente pericolosi nelle 
aree pedonali o nelle zone a traffico limitato 

 €   100,00  

6 1 e 
Obbligo di guinzaglio e museruola per cani morsicatori nelle aree urbane e 
nei luoghi aperti al pubblico 

 €   100,00  

6 1 f 
Divieto di circolazione dei cani morsicatori nelle aree pedonali o nelle zone a 
traffico limitato 

 €   100,00  

6 1 g 
Obbligo di stipula polizze assicurative di responsabilità civile per proprietari 
di cani morsicatori 

 €   100,00  

6 2  Obbligo ASL di ottemperare alla comunicazione  €      50,00 

6 5   
Obbligo di portare sempre la museruola a seguito, ad eccezione dei cani non 
pericolosi 

 €     50,00  

6 7   Obbligo di affido del cane a persone in grado di gestirlo correttamente  €   100,00  

6 8   Divieto di detenzione o possesso di cani morsicatori a particolari soggetti  €   200,00  

6 10   
Obbligo di totale asportazione delle deiezioni dei cani con successivo 
smaltimento con attrezzatura idonea da portare sempre al seguito 

 €     50,00  

6 12   
Obbligo di smaltimento in appositi cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi 
urbani 

 €   100,00  

6 14   
Obbligo di portare al seguito certificato di iscrizione all'anagrafe canina 
dell'animale 

 €     50,00  

6 15   
Obbligo richiesta di consegna certificato iscrizione anagrafe canina al 
proprietario, anche per detenzione temporanea 

 €     50,00  

6 17   
Obbligo di esibire il documento dell'animale entro il periodo di tempo 
assegnato, agli organi accertatori 

 €   100,00  

     

   Art. 7 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, luoghi privati   

7 1   
Divieto di accesso dei cani nei luoghi espressamente vietati da apposita 
segnaletica 

 €     50,00  

7 3   
Divieto di accesso dei cani nei all’interno di aree attrezzate ad aree giochi per 
bambini e nel raggio di cento metri dalle citate aree 

 €   100,00  

7 5   
Obbligo agli accompagnatori dei cani di impedire che questi rechino danni ai 
beni di proprietà pubblica 

 €   100,00  

     
   Art. 8 - Accesso dei cani negli esercizi pubblici e commerciali  

8 1  Divieto di accesso dei cani negli esercizi pubblici e commerciali  €     50,00  
     
   Art. 10 - Prevenzione dell'avvelenamento di animali  

10 4  Divieto di spargere alimenti contaminati  €   200,00  
     
   Art. 11 – Maltrattamenti  

11 1  Maltrattamenti vari e addestramenti  €   200,00  
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3. In caso di accertata reiterazione delle violazioni oggetto del presente Regolamento da parte del 
medesimo proprietario detentore dell’animale, l’importo sarà raddoppiato nel loro ammontare. 
 
4. Per le sanzioni non espressamente previste nel Regolamento, si rinvia alla disciplina speciale della    
L. 14.08.1991 n. 281 (Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo) e alle 
vigenti LL.RR. Abruzzo n. 86 del 21.09.1999 (Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e 
protezione degli animali da affezione)  e n. 88 del 23.01.2004 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 settembre 
1999, n. 86). 
 
 

Art. 14 - Vigilanza 
 
1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento: 
 
a) gli appartenenti alle Forze di Polizia statali e locali; 
b) i soggetti che il Sindaco, con Decreto motivato, abilita all’esercizio delle funzioni di accertamento di 

cui al presente regolamento; 
c) le Guardie Zoofile volontarie; 
d) le Guardie Ambientali volontarie; 
e) il Corpo Forestale dello Stato; 
f) le Guardie venatorie volontarie. 
 
2. I componenti le Associazioni Animaliste, nonché qualunque altro cittadino, possono segnalare ai 
soggetti di cui al comma 1. ogni situazione che pregiudichi la salute dei cani, nonché ogni altro 
comportamento ritenuto contrario alle norme di legge e a quelle previste nel presente regolamento. 
 
3. Il Comune di Scurcola Marsicana, gli Enti e le Associazioni animaliste senza scopo di lucro ai quali 
anteriormente ai fatti costituenti reato, sono state riconosciute in forza di legge, finalità di tutela degli 
interessi lesi dal reato, possono esercitare in ogni stato e grado del procedimento i diritti e le facoltà 
attribuite alla persona offesa dal reato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 91 del Codice di procedura 
penale. 
 
4. Ai sensi delle Circolari del Ministro della Sanità, il Comune esercita con le Guardie Zoofile delle 
Associazioni di volontariato, il controllo sul divieto di uso di animali randagi per la sperimentazione. 
 
 

Art. 15 - Abrogazioni 
 
1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia 
tutti gli atti ed i provvedimenti con esso incompatibili. 
 
 

Art. 16 - Pubblicità ed entrata in vigore 
 
1. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito internet del Comune; la sua divulgazione tra tutti i  
responsabili degli uffici e servizi comunali, è a cura del Responsabile dell’Ufficio Affari Generali.  
 
2. Il presente Regolamento entra in vigore 15 (quindici) giorni dopo la pubblicazione della delibera di 
Consiglio Comunale di approvazione.  
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to (Sig. Nicola De Simone) 

 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to (Dr. Francesco Cerasoli) 
______________________________________________________________________________ 

 
A T T E S T A 

 
- che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio elettronico comunale in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
 
Scurcola Marsicana, lì 24.04.2012 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to (Dr.ssa Assunta Di Marco) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì  
 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 (Dr.ssa Assunta Di Marco) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio elettronico per quindici giorni 
consecutivi dal 24.04.2012 al 09.05.2012, senza reclami (ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data 04.05.2012: 
� essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 

267/2000; 
♦ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì 10.05.2012  
  
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to Dr.ssa Maria Armida Iannucci) 
 
  

 
 


