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PREMESSO 
• che nel territorio del comune di Piacenza sono attualmente 10.966 i cani presenti (poco più, 

quelli iscritti all’Anagrafe canina) e 1.884 i gatti ufficialmente censiti, di cui 670 esemplari 
appartenenti a colonie e 109 di competenza del gattile; 

• che questi numeri dimostrano l’importanza degli animali da compagnia nell’ambito dei valori 
affettivi e di contrasto alla solitudine, specie delle persone più anziane; 

• che con delibera di CC n. 27 del 13/07/2020 è stato approvato dal Comune il “REGOLAMENTO 
COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA”; 

• che il suddetto regolamento prevede, “Art. 2 - Valori etici e culturali”: 

Il Comune di Piacenza:  

a. riconosce alle specie animali il diritto a un’esistenza compatibile con le proprie 
caratteristiche biologiche ed etologiche;  

b. si impegna a promuovere e sostenere attività e iniziative di sensibilizzazione e informazione 
sulla conoscenza e il rispetto dei bisogni degli animali e dell’equilibrio ambientale, al fine di 
favorire la corretta convivenza tra uomo e animali;  

c. in riferimento all’articolo 13 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (c.d. 
Trattato di Lisbona) del 13.12.2007, che impone agli Stati membri di tenere “pienamente 
conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti”, 
aderisce al principio che anche gli animali, in quanto coscienti e sensibili, hanno uguali 
diritti alla vita, al rispetto, al benessere e alla non discriminazione nell’ambito delle esigenze 
delle specie di appartenenza, intendendosi per benessere degli animali non soltanto il 
mantenimento delle condizioni di sopravvivenza dal punto di vista dell’alimentazione e 
dell’integrità fisica, ma anche la salvaguardia del loro equilibrio psicologico;  

OGGETTO GARANTE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA

(art.73 Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari)

OBIETTIVI: ๏ DARE EFFETTIVA OPERATIVITÀ, NEL RISPETTO DELLE PROCEDURE DI GESTIONE, CURA E ADOZIONE, AL 
REGOLAMENTO PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA, LA CUI 
APPROVAZIONE HA RAPPRESENTATO UN’IMPORTANTE NOVITÀ A FAVORE DEI NOSTRI AMICI ANIMALI.
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d. sulla base della Legge 04.11.2010, n. 201, di ratifica ed esecuzione della convenzione 
europea per la protezione degli animali da compagnia, legiferata a Strasburgo il 13.11.1987, 
“riconosce all’uomo l’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi”; 

e. che l’amministrazione comunale vigila sull'attuazione del regolamento e sul rispetto della 
normativa vigente in materia di benessere animale tramite l'ufficio tutela animali (UTA), in 
collaborazione con le autorità sanitarie e di Polizia locale, anche a seguito delle segnalazioni 
di cittadini e delle associazioni di volontariato animalista; 

• che il suddetto regolamento prevede, “Art. 8 - Garante per la tutela degli animali”: 

1. ai fini dell’affermazione dei principi e dei valori richiamati nei precedenti articoli, il Comune 
può istituire, con nomina del Sindaco, la figura indipendente del “Garante per la tutela degli 
animali”, individuato tra le associazioni animaliste e zoofile, i veterinari e le personalità che 
si siano distinte nell’affermazione dei princìpi ai quali si ispira il presente regolamento; 

2. il garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e 
valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale;  

3. il garante ha, in particolare, le seguenti funzioni:  

a. monitoraggio sulla corretta applicazione, sul territorio comunale, delle leggi e dei 
regolamenti concernenti la tutela degli animali e la sicurezza urbana;  

b. ricezione delle segnalazioni ed eventuale richiesta di interventi di prevenzione e 
repressione dei reati e illeciti amministrativi contro gli animali agli enti preposti;  

c. formulazione di proposte alla giunta e al consiglio comunale di provvedimenti 
amministrativi finalizzati all'adeguamento alle norme vigenti;  

d. formulazione di proposte di modifica del presente regolamento;  

e. raccordo e coordinamento con l'ufficio tutela animali, la Polizia locale del Comune, il 
dipartimento veterinario dell'AUSL, le guardie eco-zoofile o altre organizzazioni, 
associazioni o enti legittimati dalle norme vigenti;  

f. promozione di iniziative per la tutela e la cura delle specie animali nonché di campagne 
di sensibilizzazione e di informazione finalizzate a educare i cittadini a un corretto 
rapporto tra l’uomo e gli altri animali;  

g. promozione di linee guida per la comunicazione e la sensibilizzazione;  

h. promozione e supporto all’attuazione di linee guida in materia di:  

‣ prevenzione degli abusi sugli animali  

‣ controlli sul territorio svolti dalla Polizia locale, dal dipartimento veterinario della 
ASL, dalle guardie eco-zoofile, o da altre organizzazioni, associazioni o enti 
legittimati dalle norme vigenti;  

i. raccordo e interazione con le associazioni attive nel campo della protezione animale, 
dalle quali raccoglie proposte e suggerimenti;  

j. rapporti di scambio, studio e ricerca con organismi operanti nell’ambito della tutela e 
della salvaguardia degli animali; 
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CONSIDERATO 

• che al Garante non è corrisposta alcuna indennità tranne il rimborso delle spese sostenute per 
le attività di istituto; 

• che l’ufficio del Garante ha sede presso il Comune, il quale provvede per le risorse umane e 
infrastrutturali nell’ambito della propria dotazione organica e strutturale, senza ulteriore 
aggravio di spesa; 

• che per lo svolgimento della propria attività, il Garante può avvalersi, altresì, della 
collaborazione volontaria e non retribuita di esperti e consulenti con comprovata competenza 
nel campo dei diritti e della tutela degli animali (gli esperti e consulenti sono nominati dal 
Garante e fanno parte integrante del suo ufficio); 

Tutto ciò premesso e considerato, su iniziativa dei consiglieri firmatari, il CONSIGLIO COMUNALE 

IMPEGNA SINDACA E GIUNTA: 

1. a istituire quanto prima, ai sensi dell’art. 8 del “REGOLAMENTO COMUNALE PER IL 
BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA”, la figura del Garante per la tutela 
degli animali; 

2. a rafforzare l’UTA comunale (Ufficio Tutela Animali), compatibilmente con la dotazione organica 
dell’ente e in coerenza con i processi di riorganizzazione della “macchina comunale”, così da 
consentire allo stesso di soddisfare le importanti funzioni di cui all’art. 7 del Regolamento; 

3. a garantire le funzioni di vigilanza e controllo, di cui all’art. 38 del Regolamento, avvalendosi, 
previa convenzione, della collaborazione di personale messo a disposizione dalle associazioni 
zoofile interessate, non aventi fini di lucro. 

Grazie per l’attenzione che sarà riservata. 

 

I consiglieri firmatari 

Luigi Rabuffi       Stefano Cugini 


