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Art.1 

 Oggetto del regolamento. 

 

Il presente regolamento ha lo scopo di tutelare il benessere della popolazione canina domestica e di favorire 

la corretta convivenza tra l’uomo ed i predetti animali disciplinandone aspetti connessi alla salute pubblica 

ed all’ambiente e prevenendo comportamenti scorretti del proprietario o del detentore. 

Le norme del presente regolamento non si applicano ai cani in dotazione alle forze armate, agli organi di 

polizia ed alla protezione civile, nonché a quelli al servizio delle persone ipovedenti. 

 

Art. 2 

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali. 

 
Le norme del presente regolamento si applicano su tutto il territorio comunale.  

Per proprietario si intende colui il quale è registrato con i suoi dati unitamente ai dati del cane nell’anagrafe 

Canina ufficiale. 

Per detentore si intende chiunque detenga un cane, a qualsiasi titolo, o accetti di occuparsene. 

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 un’area pubblica.  

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.  

Per randagio si intende un cane senza proprietario, vagante, sprovvisto di identificazione mediante 

microchip. 

Il proprietario od il detentore a qualsiasi titolo di un cane domestico è responsabile della salute e del 

benessere dell’animale e dei suoi cuccioli e deve provvedere alla relativa sistemazione, fornendogli adeguate 

cure ed attenzione, tenendo conto dei bisogni degli stessi. In particolare è tenuto a: 

- impedire che venga sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli, 

- rifornirlo di cibo e di acqua sufficienti per quantità e tempistica; 

- assicurargli adeguato benessere fisico ed etologico; 

- consentirgli adeguata possibilità di esercizio fisico; 

- prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga; 

- garantire la tutela di terzi da aggressioni; 

- assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell’animale.  

Il proprietario od il detentore è responsabile dei danni causati dall’animale, anche in caso di fuga o di 

smarrimento dello stesso. 

Per detentore deve intendersi chiunque, a qualsiasi titolo, abbia il possesso, anche temporaneo, dell’animale. 

Le norme del presente regolamento si applicano sia nelle aree pubbliche che di uso pubblico e su quelle 

aperte al pubblico o sulle quali il pubblico ha comunque libero ed indiscriminato accesso. Si applicano altresì 

alle aree private per le parti specificatamente riferite. 

Le norme del presente regolamento si applicano anche nel caso di cani non regolarmente registrati ai sensi 

delle disposizioni in vigore.  

 
Art. 3 

Anagrafe canina. 

 
I proprietari e i detentori dei cani sono obbligati a chiedere l’iscrizione del loro cane nell’anagrafe canina 

entro dieci giorni dalla nascita o dall’acquisizione del possesso dell’animale. I commercianti e gli allevatori 

devono in ogni caso identificare e registrare i cuccioli prima della loro vendita o cessione a terzi. 

Al cane, a seguito dell’iscrizione, viene impresso, mediante inoculazione, un microprocessore sottocutaneo a 

fini identificativi. Tutti i cani devono essere dotati di microchip. 
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Al proprietario deve essere rilasciato il documento di identificazione del cane che deve essere esibito su 

richiesta delle autorità competenti, deve essere debitamente custodito e deve seguire il cane nei trasferimenti 

di proprietà.  

Il proprietario o detentore di un cane è tenuto a comunicare alla ASL competente, oltre alla nascita o 

all’acquisizione della proprietà, i seguenti eventi: 

- furto o smarrimento: tempestivamente per telefono (entro 48 ore al numero dedicato per le 

emergenze), con conferma scritta entro quindici giorni dall’evento;  

- morte: notifica scritta entro quindici giorni; 

- cambio di residenza: entro trenta giorni; 

- cessione di proprietà: entro quindici giorni. 

La comunicazione deve essere fatta alla ASL di provenienza che, se diversa da quella di destinazione, 

trasmette la variazione a quest’ultima per via informatica. 

La comunicazione è effettuata a cura del proprietario cedente, che notifica l’evento alla ASL.  

La presenza di cani randagi deve essere segnalata dai cittadini al Servizio di Polizia Municipale che 

provvederà ad informare immediatamente il Servizio veterinario della U.S.L. al fine della cattura. I cani 

vaganti catturati, regolarmente identificati, devono essere restituiti al proprietario. Le spese di cattura, 

custodia ed eventuali cure dell’animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario. I cani non identificati 

devono essere catturati, a cura del Servizio veterinario della U.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. 4 

Raccolta delle deiezioni. 

 
Nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico chi accompagna il cane è sempre tenuto a: 

a)  asportare totalmente le deiezioni solide lasciate dall’animale, smaltendole nei contenitori dei rifiuti solidi 

urbani, dopo averle introdotte in appositi involucri impermeabili;  

b)  avere al seguito, ai fini del precedente punto a), idoneo materiale/strumento per la  raccolta (paletta o altra 

idonea attrezzatura) nonché gli involucri di cui alla precedente lett. a). Tale materiale deve essere esibito, 

a richiesta degli agenti addetti al controllo. 

Gli obblighi di cui sopra non si applicano nel caso di cani che accompagnano soggetti ipovedenti.  

Art. 5 

Museruole e guinzagli. 

 

Nelle aree pubbliche ed in quelle di uso pubblico o aperte al pubblico, è fatto obbligo al detentore di cani: 

- di accompagnare o far accompagnare sempre l’animale da persona idonea, tenuto conto della razza e 

della mole dello stesso; 

- di tenere l’animale, anche se di piccola taglia, sempre al guinzaglio; 

- portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per 

l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; 

Sono esenti dagli obblighi di cui al presente articolo:  

- cani-pastore, durante la guardia di greggi o mandrie;  

- i cani da caccia, quando vengono utilizzati per la caccia;  

- i cani delle forze di polizia e quelli delle organizzazioni di soccorso quando vengono utilizzati per 

servizio; 

- i cani che accompagnano i soggetti non vedenti. 

 



5 

 

 

Art. 6 

Detenzione di cani. 

 
E’ fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi di acqua e del cibo necessari e non provvedere alla 

periodica pulizia degli ambienti.  

E’ fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli 

animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto. 

I cani devono essere tenuti all’interno di un box o in un'area adeguatamente recintata, che non deve 

consentire la fuga del cane e non deve provocare lesioni allo stesso; l’estensione dell’area deve essere 

proporzionata a età, mole e numero di cani presenti e deve tener conto delle esigenze della razza e caratteriali 

specialmente se nello stesso box o area sono detenuti insieme più di un cane. 

I cani potranno essere tenuti alla catena solo in casi eccezionali e di comprovata pericolosità. L’eventuale 

catena ed il punto di ancoraggio della stessa devono avere una misura ed una robustezza adeguata alla mole 

del cane, e non deve provocare lesioni all’animale. 

Gli animali tenuti con catena devono sempre poter raggiungere il riparo e la ciotola dell’acqua e del cibo. 

In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un’area pubblica o di uso pubblico 

ovvero la proprietà privata di un terzo. 

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. 

E’ fatto obbligo agli accompagnatori di cani di adoperarsi affinché 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. 

 

Art. 7 

Aree vietate 

 

E’ vietato l’accesso ai cani nelle seguenti aree: 

- cimitero e area esterna adiacente (prolungamento di via serbatoio); 

- area verde ricompresa tra il corso Umberto 1° e la via dell’Orzo; 

- edificio scolastico e cortile interno adiacente; 

- area di pertinenza del fabbricato dell’ex Seminario Regionale entro le mura e area verde esterna alle 

mura stesse, altezza intersezione tra via Spano e via Vittorio Emanuele; 

- area verde di santa Caterina di Pittinuri  ricompresa tra via Funtana e Mare, via del Boschetto, la 

spiaggia e l’alveo del Rio Santa Caterina; 

- via Lungomare di S’Archittu. 

Il divieto sarà essere reso evidente da apposito segnale posto ai vari accessi.  

Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, può stabilire che in aree pubbliche ulteriori sia fatto 

divieto, permanente o temporaneo, di condurre cani, rendendolo evidente mediante apposito segnale posto ai 

vari accessi. 

 

Art. 8 

Particolari situazioni. 

 

E’ vietato trasportare o far stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all’interno 

dell’abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.  

E’ vietato condurre cani al guinzaglio con l’accompagnatore che guida un veicolo a motore. 

Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un cane senza scopi veterinari e in 

particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali.  

E’ altresì vietato l’addestramento coercitivo dell’animale con uso di strumenti elettrici. 

E’ vietato l’addestramento del cane inteso ad esaltarne l’aggressività e qualsiasi operazione si selezione o 

incrocio di razze di cani con lo scopo di svilupparne l’aggressività. 

E’ vietata la sottoposizione di cani a doping, così come definito dall’art. 1, commi 2 e 3, della L. 14 dicembre 

2000 n. 376. 
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Art. 9 

Responsabilità. 

 
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 dell’eventuale cucciolata. 

 

 

Art. 10 

Incentivi. 

 

Il Comune può prevedere forme di incentivazione anche economica per chi volesse adottare un cane 

randagio microchippato e detenuto. 

Il Comune può prevedere incentivi anche per chi fa sterilizzare il proprio cane. 

Gli incentivi verranno definiti e quantificati dalla giunta comunale. 

 

Art. 11 

Definizione di gatto. 

 

Per “gatto libero” si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme  ad altri gatti.  

Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso 

luogo.   

La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di  gatti  che vivono in libertà è 

denominata “tutore” oppure “gattara”.  

I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.  

 

Art. 12 

Compiti dell’ASL.  

 

L’ASL provvede, in  base  alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli in   

seguito all’interno  della  colonia  di  provenienza, anche tramite  la collaborazione del tutore e delle 

Associazioni animaliste.  Provvede, altresì, alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.  

 

 

Art. 13 

 Cura delle colonie feline da parte dei tutori o gattari.  

 

Il Comune riconosce l’attività benemerita dei cittadini che, come tutori, si adoperano per la cura ed il 

sostentamento delle colonie dei gatti liberi.  

I tutori sono obbligati a rispettare le norme per l’igiene del suolo  pubblico, evitando la dispersione di 

alimenti, provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati ed asportando ogni 

contenitore utilizzato per i cibi solidi e ad esclusione di quelli contenenti l’acqua. 

I tutori hanno altresì l’obbligo di mantenere pulite le aree pubbliche provvedendo alla raccolta delle deiezioni 

e igienizzando le zone contaminanate da sostanze organiche, in particolare dalle urine. 

La colonia dovrà essere alimentata in luogo idoneo, possibilmente isolato e lontano dalle abitazioni. 

L’accesso dei tutori a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.  In casi di 

disaccordo, i tutori sottopongono alle Autorità  competenti le problematiche individuate. Le Autorità  

competenti, sentiti i tutori e con gli strumenti definiti dalla legge, promuovono le azioni necessarie alla tutela 

e alla gestione dei gatti.  

I tutori o gattari sono nominati dal Sindaco con decreto e rispondono personalmente del benessere animale e 

del decoro e dell’igiene delle aree ove risiedono le colonie feline. 
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Art. 14 

Colonie feline. 

 

Le colone feline collocate all’interno del territorio comunale sono censite dal Comune, in collaborazione con 

il Servizio Veterinario dell’Azienda ASL competente per territorio, con le Associazioni di volontariato e con 

i singoli cittadini. Tutti i cittadini hanno l’obbligo di denunciare l’esistenza delle colonie feline site 

all’interno del territorio comunale presso l’Azienda ASL competente per territorio, utilizzando la modulistica 

predisposta dall’Ente . Il censimento deve essere regolarmente aggiornato sia con riguardo al numero dei 

gatti che alle loro condizioni di salute.  

I gatti facenti parte delle colone feline non possono essere spostati dal luogo dove abitualmente risiedono.  

Eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in  collaborazione  con il servizio veterinario dell’Azienda 

ASL competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie 

riguardanti persone o gli  stessi  animali  o  comprovate  motivazioni di interesse pubblico.  

 

Art. 15 

Vigilanza. 

 
Il controllo del rispetto del presente regolamento spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge.  

 

Art. 16 

Sanzioni. 

 
Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, le 

violazioni alle disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, 

sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.  

 

Art. 17 

 Rinvio. 

 
In tutte le ipotesi in cui il presente regolamento prevede sanzioni pecuniarie, si applicano le disposizioni 

generali contenute nella L. 24 novembre 1981 n. 689, nonché quelle del D.Lgs. n. 267/2000. Per quanto non 

previsto nel presente regolamento si applicano le norme previste dalla L. 14 agosto 1991 n. 281 e s.m.i., dalla 

L.R. n. 18 maggio 1994 n. 21 e s.m.i., dal Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 

320/1954, dall’Ordinanza del ministero della Salute del 12/12/2006, dal codice civile e dal codice penale. 

 

Art. 18 

 Entrata in vigore. 

 
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello 

stesso. 


