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TITOLO I –PRINCIPI GENERALI

Art. 1 –OggettodelRegolamento
Il Comune diBariatt
raverso il presente regolamento intende promuovere il benessere e la tutela degli
animalipresentinel propri
o terri
torio secondo iprinci
piegliindi
ri
zzifi
ssatidallelegginazionalieregionali
,
favorendo e diffondendo iprinci
pidiconvivenza con la specie umana quale elemento fondamentale e
indi
spensabiledell’ambiente.

Art. 2 –Princi
piefinalità
1. Il Comune diBari
,i
n linea con la Di
chi
arazi
one Universale deiDi
ri
ttidegliAnimali
,
proclamata i
l 15
ottobre1978 presso la sededell'
UNESCO aPari
gi
,econ la Convenzione europea perla protezionedegli
animalidacompagni
adiStrasburgo del 1987,ri
conosceallespecieanimalinonumanedi
ri
tto adun'
esi
stenza
compati
bileconlepropriecarat
teri
sti
chebiologi
cheedetologiche.
2. Il Comuneindivi
duanellatuteladeglianimaliuno strumento finalizzato al ri
spetto edallatolleranzaverso
tuttigliesserivi
ventieinparti
colareverso lespeciepiùdeboli
.
3. Il Comunepromuoveesostiene inizi
ative einterventirivoltialla conservazi
one degliecosi
stemi
,degli
equili
briecologi
cicheinteressano lepopolazionianimaliiviprevi
ste. A tal finelaCivi
caAmmini
strazione
promuove l'
informazione e la sensi
bi
lizzazione della ci
ttadinanza at
traverso campagne educative e
pubbli
cazioniintese ad aumentare la conoscenza deglianimaliurbanizzatie delle loro abi
tudiniperuna
gi
ustaesana convivenzafraspecieumanaefaunaurbana.
4. Il ComunediBari
,in baseall’art. 2 dellaCosti
tuzionedellaRepubbli
caItali
ana,ri
conoscelali
bertàdi
ognici
ttadino dieserci
tare,in modo singolo o associato,leattivi
tà connessecon l’accudimento e la cura
deglianimali
,qualemezzo checoncorreallo svi
luppo dellapersonali
tàein grado diattenuarelediffi
coltà
espressiveedisoci
alizzazione,soprattutto nellefasidell’infanzi
aedellavecchi
ai
a.
5. Il ComunediBari
,i
nbaseall’art
. 3punto 22 del proprio Statuto,operaaffi
nchési
apromosso nel si
stema
educati
vo dell’intera popolazione,e soprattut
to i
n quello ri
volto all’infanzi
a,i
l ri
spetto deglianimalie il
pri
nci
pi
o dellacorrettaconvivenzaconglistessi
.
6. Il Comune,allo scopo difavori
re l'
affidamento deglianimaliche vivono presso le proprie strutture
ri
cettive e/o quelle convenzionate, organi
zza e promuove poli
ti
che, inizi
ative e campagne di
sensi
bili
zzazionenonchéatti
vi
tàdiinformazi
onemi
rat
eadincentivarel'
adozionedeglianimaliabbandonati
efinali
zzateadarginareilfenomeno del randagi
smo.
7. Il ComunediBari
,anchein collaborazionecon leAssoci
azioniAnimali
steecon quellediVolontari
ato
Zoofilo ealtrisoggettipubbli
ciepri
vati
,allo scopo difavori
reil mantenimento del rapporto affettivo uomo animale,promuovepoli
ti
che ed ini
zi
ativevoltea forni
reun supporto peril mantenimento ela cura degli
animalia favore delle fasce di
sagi
ate dici
ttadiniche detengono animalida affezione. Promuove anche
inizi
ative vari
e affinché persone anzi
ane sole ed in di
ffi
coltà possano continuare a vivere con i
l proprio
animaledomesti
co anchepresso lestrutturepubbli
cheeprivateconvenzionateconilComunestesso.

8. Il ComunediBarii
ncoraggi
a,nel suo terri
torio,laPetTherapy eognialtraatti
vi
tàdicura,ri
abi
li
tazione
edassi
stenzaconl’impiego deglianimali
.

Art. 3 –CompetenzedelSindaco
1. Il Sindaco,sulla base del dettato degliartt. 823 e 826 del Codi
ceCivile,eserci
ta la tuteladelle specie
animalipresentiallo stato li
bero nel terri
torio comunale.
2. In parti
colare,i
n appli
cazionedellaLegge11/2/1992 n°157,i
l Si
ndaco eserci
talacuraelatuteladelle
specie dimammiferied uccelliche vivono stabilmente o temporaneamente allo stato li
bero nel terri
torio
comunale.
3. Il Sindaco,nell’ambi
to delleleggivigenti
,eserci
tai
l di
ri
tto diproprietà verso lespecieanimaliescluse
dall’elenco diquellecacci
abi
li
,presentistabi
lmenteo temporaneamenteallo stato li
bero nel terri
torio del
Comune.
4. Al Sindaco,inbaseal D.P.R. 31 marzo 1979,spettalavigilanzasullaosservanzadelleleggiedellenorme
relative alla protezione degli animali
, nonché l’attuazi
one delle di
sposi
zioni previ
ste nel presente
regolamento anchemedi
antel’adozionedispecificiprovvedimentiapplicati
vi
.

Art. 4 –Uffi
ci
oTutel
adeglianimalieConsul
taComunaledelvol
ontariatoanimalista
1. Il ComunediBarisiadopera a di
ffondereepromuoverela tutela deidi
ri
ttiattri
bui
tiaglianimalidalle
leggivigenti
,denunci
ando e perseguendo ognimanifestazi
one dimaltratt
amento e dicrudeltà verso gli
stessi
,ri
conoscendo validi
tà eti
ca e morale a tutte le forme dipensiero che siri
chi
amano al dovere del
ri
spetto edellapromozionediini
zi
ativeperlasopravvivenzadellespecieanimali
.
2. L’ammini
strazi
one comunale,trami
te l'
Ufficio Tut
ela Animali
,la Poli
zi
a M unici
pale e le altre Forze
dell'
Ordine,controllai
l ri
spetto deidi
ri
ttideglianimali
,attual'
at
ti
vi
tàconseguenteallepoli
ti
cheperidi
ri
tti
deglistessievigilasullaattuazi
onedel presenteRegolamento,oltrechesul ri
spetto dellanormativavigente
in materi
a dibenessereanimale,ancheasegui
to degliaccertamentisvoltidagliOrganicompetentiedelle
segnalazionidici
ttadinieassoci
azionidivolontari
ato animali
staevolontari
ato zoofilo.
3. Per lo svolgimento delle proprie attivi
tà di controllo l'
Ufficio Tutela Animali opera i
n stretta
collaborazi
one con le autori
tà sani
tari
e e dipoli
zi
a urbana. Per la reali
zzazione deipropriprogrammi
collabora,oltrechecon lealtrestrutturecomunali
,con la Consulta Comunaledel volontari
ato animali
sta,
con iServi
ziVeterinaridell'
Azienda Sani
tari
a Locale diBari
,con l'
Ordine diM edi
ciVeterinaridella
Provinci
a di Bari
,con le Isti
tuzioniProvinci
ali e Regi
onali
,con le Universi
tà di Bari
, con l'
Isti
tuto
Zooprofilatti
co.
4. L'
Uffi
cio TutelaAnimalipuòavvalersi
,nell'
espletamento dellepropriefunzioni
,dellaconsulenza,ati
tolo
gratui
to,dipersonaleesterno qualiespertie/o professioni
stiedelleassoci
azionianimali
ste. A detto Uffi
cio
inoltre,competono lerelazionicon il pubbli
co eladivulgazionedeiservi
zioffertidal ComunediBarinel
settoredellatutelaedassi
stenzaaglianimali
. A tal finedovràesserepubbli
cata(att
raverso stampaecc.)una

utenzatelefoni
cadiriferimento edunindi
rizzo telemati
co. Presso l'
Ufficio saràpossi
bileri
ti
rarecopi
adelle
Leggichetutelano glianimali
.
5. Il Comunefasichelemodi
fi
chedegliassettidel terri
torio dovranno tenerconto anchedeglihabi
tatacui
glianimalisono legatiperla loro esi
stenza al finedifavori
rela corretta convivenza fra specieumana ed
animale,promuovendo esostenendo ini
zi
ativeedinterventiri
voltiallaconservazionedegliecosi
stemi
,degli
equili
briecologi
ciedetologi
cicheinteressano lepopolazi
onianimaliiviesi
stenti
.

TITOLO II –DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5–Ambi
todiappl
icazi
one
1. Lenormedicuial presenteregolamento riguardano tuttelespecieanimalichesitrovano o dimorano,
stabi
lmenteo temporaneamente,nel terri
torio comunalediBari
.
2. Le norme previ
ste daisuccessiviarti
coli7,
8 e 9 (detenzi
one dianimali
,maltratt
amento dianimalie
cattura,detenzione e commerci
o difauna selvati
ca autoctona)devono comunque considerarsivalide per
qualsi
asianimale,chevienecosìdefini
to:
•

la definizi
one generi
ca di animale, quando non esattamente speci
fi
cata, di cui al presente
regolamento,siappli
caatuttelespecieerazzedianimalidaaffezionedicuiallaL.14 agosto 1991
n°281,eatuttelespeciedivertebratied invertebrati
,tenutiin qualsi
asimodo eaqualsi
asiti
tolo,
ancheinstato dili
bertào semili
bertà.

•

ladefini
zionegeneri
cadianimalesiappli
cainoltre,nell’interessedellacomuni
tàlocale,nazionalee
internazionale,a tutte lespecieselvati
che divertebratied invertebrati
,fattesalve le specie il cui
prelievo ècomunqueregolato dalleleggivigenti
,i
n vi
rtù della normativa nazionaleeregionale,e
qui
ndicompresenel Patri
monio Indi
sponi
biledello Stato,comespeci
ficato dall’art
. 826del Codi
ce
Ci
vileedagliart
t.1 e2 dellaLegge11 febbrai
o 1992 n°157.

Art. 6–Inclusi
oni
Le normeditutela dicuial presenteregolamento siappli
cano anche,cosìcomeprevi
sto dalla L.189 del
2004:
a)alleatti
vi
tàeconomicheinerentil’allevamento dianimalio adesso connesse;
b)alleatti
vi
tàdistudio esperimentazioneinerentianchelavivi
sezione;
c)alle specie selvati
che divertebratie invertebratiil cuiprelievo è regolato da speci
fi
che di
sposizioni
nazionalieregionali
,inparti
colareri
guardantil’eserci
zio dellacacci
aedellapesca;
d)alladetenzionedivolatiliaduso venatorio,semprecheladetenzionestessasi
aautori
zzataaisensieper
glieffettidellanormativavigentesullacacci
a.

TITOLO III –DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7–Detenzi
onedianimali
1. Chitieneunanimaledovràassi
curarelasuabuonatenuta,avernecuraeri
spettaretuttelenormedettate
perlasuatutelaedi
l suo benessere.
2. Glianimalidiproprietàequelliaqualsi
asiti
tolo custodi
tidovranno essereaccudi
tiedalimentatisecondo
la specie,la razza,l'
età elecondi
zionidisalute. Dovranno essereinoltrefattivi
si
tareecurareda medi
ci
veterinariogniqualvoltai
l loro stato disalutelo rendanecessari
o.
3. E'vietato uti
li
zzareanimaliperil pubbli
co divertimento incontrasto conlanormativa. Il privato ci
ttadino
detentoree/o possessoredell'
animaleeleassoci
azionianimali
stecheabbi
ano in affido glianimalidevono
impegnarsia:
-impedi
relaproli
ferazionesenondifronteallacertezzadicollocareidoneamentelacucciolata;
-informarsi
,anche trami
te l'
Uffi
cio Tutela Animali
,suimetodipi
ù opportuniperil contenimento delle
nasci
te;
-steri
li
zzareifelinichelasci
no vagareli
berisul terri
torio.
4. A tuttiglianimalidiproprietà,o tenutie/o custodi
tiaqualsi
asiti
tolo,dovràesseregaranti
tacostantemente
lapossi
bili
tàdisoddi
sfarelepropriefondamentaliesigenzerelativeallepropriecaratteri
sti
cheanatomi
che,
fi
si
ologi
cheecomportamentali
.

Art. 8 -Mal
trattamentodianimali
1. E'vietato metterein atto qualsi
asimaltratt
amento o comportamento lesivo neiconfrontideglianimalie
checontrasticonlevigentidi
sposi
zioninormative.
2. E'vietato tenere animalii
n spaziangustiin condi
zionidiscarsa od eccessiva luminosi
tà,eccessiva
umidi
tà,scarsa od eccessiva areazione,scarsa od eccessiva insolazione,scarsa od eccessiva temperatura,
eccessivo rumore nonché privarlidell'
acqua e del cibo necessari
o o sottoporlia ri
goriclimati
citalida
causaresofferenzepsi
co-fi
si
cheanchetemporanee.
3. E'vietato tenereanimaliall'
esterno sprovvi
stidiun idoneo ri
paro. In parti
colare,nel caso deicani
,la
cucci
a dovrà essere adeguata alle dimensionidell'
animale,sufficientemente coi
bentata e dotata ditetto
impermeabilizzato;dovrà essere chi
usa suitre latied essere ri
alzata da terra e,ove non posta in luogo
ri
parato dallei
ntemperie,dovràesseredotatadiunaadeguatatettoi
a;nondovrài
nfineessereumidanéposta
in luoghi soggetti a ri
stagni d'
acqua ovvero in ambienti che possano ri
sultare nocivi per la salute
dell'
animale.
4. E'vietato detenerel'
animalein carenticondi
zioniigieni
co-sani
tari
eo fattesalvespeci
fi
chenecessi
tà di
curaetuteladeglianimalii
nmanieradifformeallesingoleesigenzediognispecie,ancheincaso dicustodi
a
temporanea,ognianimaledovràessereaccudi
to ecurat
o secondo lenecessi
tàti
pi
chedellaspecie.
5. E'vietato tenereanimaliini
solamento e/o incondizionitalidarendereimpossi
bileil controllo quotidi
ano
del loro stato dibenesserepsi
cofi
si
co o privarlideinecessaricontattisoci
aliti
pi
cidellaloro specie.

6. E'vietato addestrareanimaliri
correndo aviolenzefisi
chee/o comportamentali
,percosse,utilizzo dimezzi
dolorosi
,costri
zionifi
si
chein ambientiinadatti
,angustio poveridistimolicheimpedi
scono all'
animaledi
mani
festareicomportamentiti
picidellaspecie.
7. E'vietato addestrare animaliappartenentia specie selvati
che fatte salve le necessari
e autorizzazioni
previ
stedalla legi
slazione vigenteed i
n parti
colarea scopo discommesse. Sono tassati
vamentevietatele
lotteedicombattimentifraanimaliinqualunqueformaorgani
zzati
.
8. E'vietato intraprendereo promuovereforme digioco,lotterie od intrattenimentianche in occasi
one di
fiere,mercatio spettacolivi
aggi
anti
,sagre,feste,mostreecc.,lacuivinci
tao premio si
acosti
tui
tadaanimali
vivie comunque diregalare in talioccasi
onianimalivivia qualsi
asiti
tolo. E'parimentivietato regalare
animalivi
viinomaggio ascopo pubbli
ci
tari
o.
9. È vietatasututto i
l terri
tori
o comunalelavendi
taambulantediqualsi
asianimale.
10. E’vietato sututto i
l terri
tori
o comunalecolorareglianimaliconsostanzenonuffici
almenteapprovate; è
altresìvietato detenere,esporreevenderedettianimali
.
11. E'vietato trasport
areo detenereanimali
,perqualsiasiperiodo ditempo,chi
usineibagagli
aideiveicolia
trevolumiilcuibagagli
aio nonèi
ncollegamento conl'
abi
tacolo.
12. E'vietato trasport
are o detenere animaliin condi
zionio con mezzitalida procurare loro,anche
potenzi
almente,sofferenze,feri
teo dannifi
si
cianchetemporanei
. Fattisalviicasiditrasporto regolamentati
da speci
fi
ca normati
va,èvietata la detenzione dianimalii
n strutturee/o spazitroppo angusti
. Imezzidi
trasporto commerci
alio gliapposi
ticonteni
tori(gabbie,trasporti
ni
,ecc.)dovranno essere adeguatialla
specie,ti
po,razza enumero deglianimali
;taliconteni
toridevono esseretalida proteggereglianimalida
intemperieo lesioni
,consenti
reunaadeguataventilazioneeri
cambio d'
ari
anonchélapossi
bili
tàdisdrai
arsi
e rigi
rarsi
. Deve essere assi
curato l'
adeguato apporto idri
co e nutri
tivo in base alle esigenze delle specie
trasport
ate.
13. E'vietato catturare,uccidere,di
sturbare ed allontanare forzatamente le specie avi
ari
e ivicompreso
di
struggereisi
tidinidificazioneduranteil periodo dellari
produzioneedel successivo svezzamento,ovvero
porreinatto qualsi
asiformadimaltratt
amento.
14. E'vietato condurreo farcorrereanimalilegatial guinzaglio o li
berial segui
to dimezzidilocomozionein
movimento su terraedacqua. E'consenti
to limi
tatamenteallebi
cicletteenelleareeverdiedi
solepedonali
(parchi
,gi
ardini
,ecc.)a condizione dinon sottoporre l'
animale ad affati
camento o sforzo. In tal caso è
consigli
abilel'
uso dellapettorinai
nluogo del collareedèvietato l'
uti
li
zzo del collareast
rozzo.
15. E'vietato separareicucciolidallamadreprimadi60 giornieglistessi
,aisensidellanormativavigente,
devono essereidenti
fi
caticonl'
inserimento del mi
crochi
p.
16. E'vietato catturareanimalivagantisenonperscopiprotezioni
sti
cineilimi
tieconimodiprevi
stidalla
vigentenormativaedal presenteRegolamento.
17. E'vietataogniformadimutilazionedeglianimalipermotiviesclusivamenteestetici
.

18. E'vietato strappare o manomettere cartellio comuni
catidella Civica Amministrazi
one contenenti
prescri
zionisuglianimali
,è del parivietato affi
ggerne con contenuticontrast
anticon le prescri
zionidel
presenteRegolamento edellalegi
slazionevigenteinmateri
a.
19. E'vietato l’utilizzo nonautori
zzato digabbietrappola,sutut
to i
l terri
tori
o del ComunediBari
.
20. E’vietato sututto i
l terri
torio del ComunediBaril’uso deicollarielettri
ci
.
21. E'vietato allevareanimalidapelli
cci
a,t
rannecheperuso daaffezione,sututto i
l terri
torio comunale.

Art. 9–Cattura, detenzi
oneecommerci
odifaunaautoctona
1. E’ fatto divieto sul terri
torio comunale di molestare, catturare, detenere e commerci
are le specie
appartenentiallafaunaautoctona,fatto salvo quanto stabi
li
to dalleleggivigentichedi
sci
plinano l’esercizio
dellacacci
a,dellapescaedellenormati
vesani
tari
e.
2. Inparti
colaresono sottoposteaspeci
aletutelasul terri
tori
o comunale,perlaloro progressivararefazione,
tuttelespeciediAnfi
bieRetti
li
,si
a chesitrattidiindi
viduiadultichediuova o larveed imi
crohabi
tat
speci
fi
ciacuiesseri
sultano legateperlasopravvivenza;i
n parti
colaresono quindiprotettelezoneumide
ri
produttivedeglianfi
bi
,i
ntutteleloro formeeti
pologie.

Art. 10 –Abbandonodianimali
1. E'severamentevietato abbandonarequalsi
asiti
po dianimale,si
adomesti
co cheselvati
co, si
aappartenente
alla fauna autoctona che esoti
ca,in qualunque parte del terri
torio comunale,compresigi
ardini
,parchie
qualsi
asiti
pologi
adicorpo idri
co.
2. E'vietato a chi
unquelasci
areli
berio non custodi
recon ledebi
tecautelecanie/o animaliperi
colosidi
propri
etào dicuisiabbi
ai
l possesso,ladetenzi
oneo lacustodi
a.
3. E'vietato affidare la custodi
a dianimalia persona inesperta od inidonea,ovvero condurliin luoghi
inidoneial loro benessereedallasi
curezzaaltrui
.
4. E'vietato aizzarecanie/o altrianimaliinmodo damettereinpericolo l'
incolumi
tàdipersone,altrianimali
e/o provocareildanneggi
amento dicose.
5. E’fatt
a salva la li
berazi
one in ambientiadattidiindi
viduiappartenentialle specie difauna autoctona
provenientidaCentridiRecupero autori
zzatiaisensidelleleggivigenti
.

Art. 11 –Avvel
enamentodianimali
1. E'severamentevietato achi
unquespargereo deposi
tarei
nqualsi
asimodo,esotto qualsi
asiforma,sut
utto
i
l terri
torio comunale,alimenticontami
natida sostanze velenose e/o materi
alinoci
viin luoghiaiquali
possano accedereanimali(VDS L.R. 27del 4.12.2003).
Sono daescluderedal divieto leoperazi
onidideratti
zzazi
one,di
si
nfestazioneedeblati
zzazione,chedevono
essereesegui
tepreferi
bi
lmenteconsi
stemiecocompatibi
licomeadesempio ultrasuoniesimili
.
2. Imedi
civeterinari
,pri
vatiod operantiall'
interno dell'
Azienda Sani
tari
a Locale,devono segnalare alla
Ci
vi
ca Ammini
strazi
one tuttiicasidiavvelenamento dianimalidicuivengano a conoscenza. In detta

segnalazionedovranno essereindi
catilazonaincuigliavvelenamentisisono verificatie,oveindi
viduato,il
ti
po diveleno utilizzato.

Art. 12 - Attraversamento di animali
, rall
entatori di traffico, barriere anti attraversamento,
cartell
oni
sti
ca.
1. Neipuntidellesedistradalidovesi
ast
ato ri
levato unfrequenteattraversamento dianimalidasottoporrea
tutela,possono esserei
nstallati
,acuradegliuffi
cicompetenti
,gliidoneirallentatoridel traffi
co.
2. Indettezonepuòessereinstallataancheapposi
tacartelloni
sti
capersegnalarel'
attraversamento dianimali
che dovrà i
ndi
care, con apposi
ta figura sti
li
zzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli
att
raversamenti
.

Art. 13 -Detenzi
one dicaniod al
trianimaliin proprietà confinanticon la pubbli
ca via o con altra
proprietàpri
vata
1. Lerecinzionidellaproprietàpri
vata,confinantecon altrestradepubblicheo con altreproprietàprivate,
devono esserecostrui
teeconservateinmodo idoneo perevi
tarechel'
animalepossascavalcarle,superarleod
oltrepassarlecon la testa o possa mordereod arrecaredannia personeed animalichesitrovino dall'
altra
partedellarecinzione.

Art. 14 -Detenzi
onedianimalinel
leabitazi
oni
1. Ri
chi
amato quanto di
sposto dall'
arti
colo 2,sesto comma,del presenteRegolamento ed in osservanzadi
quanto previ
sto dalla legi
slazione vigente,in tuttigliedificiesi
stentio dinuova costruzione deve essere
consenti
ta la detenzione dianimali
. Iregolamenticondomini
alinon possono contenere di
sposi
zioniche
vietino la detenzione dianimali
. Nel caso diregolamentipreesi
stenti
,tale di
sposizione è da ri
tenersi
abrogata.
2. Glialloggi
amentidevono averecaratteri
sti
chetalidagaranti
recondi
zioniigienicheadeguateinrelazi
one
allasalutedellepersoneedeglianimali
.
3. Ladetenzionedeglianimalidevecomunqueassi
curarelanoninsorgenzadiinconvenientiigienico-sani
tari
el'
osservanzadellaquietedel vicinato deveavveni
renel ri
spetto deilimi
tidellanormaletollerabili
tàaisensi
dell'
arti
colo 844 Codi
ceCivile.

Art. 15-Trasportodicaniodial
trianimalidiaffezionesuautovei
col
i
1. Il conducente diun autovei
colo deveprovvederea chel'
animaletrasport
ato non abbi
a la possi
bili
tà di
oltrepassareconlatestalasagomadell'
automezzo,al finedievi
taredanniaterzio asestesso.
2. Fermerestando lenormeprevi
stedal Nuovo CodicedellaStrada,chitrasport
aanimalisuautoveicolideve
adottare tutte le mi
sure necessarie a preveni
re ed a evi
tare peri
colie/o dannipertuttiglioccupantidel
vei
colo o aterzi
.
3. Il conducentedevecomunqueassi
curareall'
animale:

-aerazi
onedel vei
colo;
-i
ncaso divi
aggiprolungati:somministrazi
onediacqua,ci
bo esoste.
4. Devei
noltreesserevietatalaesposi
zioneairaggisolariedallefontieccessivedicaloreo difreddo,per
periodicomunquetalidacompromettereilbenesseree/o ilsi
stemafi
siologi
co dell'
animale.
5. Devono comunqueessereevi
tateduranteiltrasporto sofferenzeall'
animale.

Art. 16-Vendi
tadianimalivi
viemorti. Toel
ettatura
1. Nonsono consenti
teleatti
vi
tàcommerci
aliambulanti
,i
nerentilavendi
tadi
rettao i
ndi
rettadianimali
.
2. Ferme restando le di
sposizi
onivigentii
n materi
a difauna esotica e selvati
ca,l'
eserci
zio divendi
ta di
animali vivi e toelettatura è soggetto alla di
sci
plina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento
ammini
strati
vo ed il ri
spetto delle di
sposi
zionicontenute nel vigente Regolamento diPoli
zi
a Veterinari
a,
dellenormativenazionalieregionali
,nonchédellealtrenormativevigentiinmateri
adiigieneededi
li
zi
a.
3. Ilocaliadi
bi
tiall'
attivi
tàcommerci
aledovranno essereaerati
,i
doneisotto il profi
lo igienico secondo le
normevigenti
.
4. Glianimali
,cuidovrà essere assi
curato il normale benessere e le necessari
e cure se malati
,dovranno
esseretenutiingabbieo boxadeguati
,facilmentelavabi
liedi
sinfettabi
li
,semprepuli
tiedigieni
camentein
ordine. Lo spazio ri
servato aglianimalideve essere idoneo alla dimensione,indole,razza e numero di
esemplari
. In parti
colare,il numero degliesemplaricustodi
tidovrà,perci
ascuna specie,essere sempre
compati
bileconnumero eti
pologi
adellestrutturededicate,censi
teinfasei
struttori
a,adevi
taresi
tuazionidi
sovraffollamento. Devecomunqueesseregaranti
tali
bertàdimovimento all'
animalenonchélapossi
bili
tàdi
assumerelaposi
zioneeretta.
5. Deveesseresempregaranti
to l'
abbeveratoio conacquapuli
taedilci
bo secondo leesi
genzedellaspecie.
E’vietatalasommini
strazionedici
bo costi
tui
to daanimalivivi
,allapresenzao invi
staditerziestraneialla
conduzionedell’atti
vi
tàcommerci
ale.
6. Nelleorenotturnedeveessereassi
curato l'
oscuramento da fontiluminoseesterne edurantela chi
usura
infrasettimanaledeveessereassi
curatalasommini
strazionedici
bo acquaelagi
ustai
lluminazione.
7. Glianimaliammalati o sospettidovranno essere collocatiin strutture separate atte ad assi
curarne
l'
i
solamento peril peri
odo necessari
o all'
espletamento deicontrollisani
tariedegliinterventiterapeuti
cidel
caso.
8. Tut
ti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'
obbligo di tenere un regi
stro
commerci
aledicari
co escari
co deglianimaliinentrataedinusci
taedapposi
to regi
stro perl’anagrafecani
na
su conforme modello predi
sposto e vidimato dal Servi
zio Veterinario dell'
A.S.L. ,aisensidella vigente
normati
va,cheforni
ràaltresìindi
cazioniperlacorrettagestionedello stesso. Il predetto regi
stro dovràessere
costantementeaggiornato con l'
indi
cazione deidatiri
guardantigliacqui
rentideglianimalivenduti
. Idati
personalidell'
acqui
rentesaranno tutelatidal Decreto Legi
slati
vo 196del 30 gi
ugno 2003.

9. Ognianimale venduto fra quellicontrassegnatida un codi
ce identificati
vo obbligatorio,dovrà essere
accompagnato da certi
ficazione veterinari
a attestante la buona salute dell'
esemplare. Tale certi
fi
cato avrà
validi
tàparia10gg.
10. E'vietato esporreanimaliammalatio debili
tati
. Perlefemminegravidee/o concuccioli
,dovranno essere
predi
spostiadeguatispaziin luogo tranquillo. E'pari
mentivietata l'
esposizione dianimalinelle vetrine o
all'
esterno deinegozisullapubbli
cavi
a.
11. E'vietatal'
esposizionedianimaliin vetrina. Allapresenzadiraggisolari
,lavetrinastessadovràessere
muni
taditendai
ngrado diassi
curareadeguataombreggi
aturaall'
interno.
All'
i
nterno dellestrutturedeveesserepresenteunazonari
fugio oveglianimalipossano sottrarsiallavi
stadel
pubbli
co aloro pi
acimento.
12. E'vietato affi
ancareanimaliappartenentiaspeciecompeti
tri
ciall'
interno del negozio.
13. E'vietato vendereanimaliaiminoridiannisedici
.
14. Allepescherieèvietato uccidereallapresenzadipassantipescivivitenutiinacquario simili
. Inoltreè
fatto divieto assoluto mantenereinvi
ta,i
nconteni
tori(baci
nelleesimili
)pesciagonizzanti
.
15. È i
noltre vietato detenere animalivivi
,come granchi
,aragoste,asti
ci
,impossi
bi
li
tatia muoversi
,in
condi
zionidisofferenza(sul ghi
accio,i
nnumero eccedenteri
spetto allacapienzadell'
acquari
o ecc.)

Art. 17–Mercati
, mostre, fi
ere, esposizi
onieci
rchidainstall
arsiinformatemporaneasulterri
tori
o
ci
ttadino
1. Sono vietatemostrefiereedesposi
zionii
tineranti
.
2. L'
allestimento dibancarelle. mercati
,mostre,fiere ed esposizionisul terri
tori
o comunale èsoggetto ad
autori
zzazioneigieni
co-sani
tari
achevieneri
lasci
atadallaCivica Ammini
strazionesu conformepareredei
competentiserviziVeterinarirelativiall'
igieneedal benesseredeglianimali
. L'
i
stanzavapresentataalmeno
30 giorniprimadellamanifestazione,conlamedesimavaindicataedi
chi
arata: lati
pologi
aeladurat
adella
atti
vi
tà da espletare,i
l numero deglianimalipresenti
,la loro provenienza e lerelativespecie erazze,gli
spaziadi
bi
tial ri
covero,all'
atti
vi
tàed all'
i
solamento sani
tari
o con relativaplanimetri
a,l'
assolvimento delle
prescri
zioniveterinarie,i
l finenoncommerci
aledell'
attivi
tà.
3. L'
attendamento di strutture ci
rcensi e simili è soggetto ad autori
zzazione rilasci
ata dalla Ci
vi
ca
Amministrazi
onesecondo ladi
sci
plinaprevi
stadal Regolamento Comunaleperl'
assegnazionedelleareeagli
spettacolivi
aggi
anti
,ci
rchie similinonché soggetto al ri
spetto deicri
teriindi
viduatidalla Commissi
one
ScientificaCITES dicuiall'
arti
colo 4 – secondo comma dellaLegge150/1992 esuccessivemodi
fi
cazioni
che dettano regole dettagli
ate volte a garanti
re i
l benessere psi
co-fi
si
co delle diverse specie animali
,con
parti
colare attenzione alla custodi
a,aglispaziloro riservati
,alle cure veterinarie,all'
alimentazione e alla
si
curezza.

Art. 18 -Di
vi
etodiaccattonaggi
oconanimali
1. È fatto assoluto divieto di detenere o utili
zzare animali di qualsi
asi specie ed età per la prati
ca
dell'
accattonaggi
o.
2. Oltre alla sanzione ammini
strati
va previ
sta dal presente Regolamento,in caso direcidiva,glianimali
saranno sottopostiaconfi
sca.

Art. 19-Di
vi
etodioffrireanimaliinpremi
o, vincita, oppureomaggi
o
1. E’fatto assoluto divieto sututto il terri
torio comunaledioffri
reanimali
,si
acucciolicheadulti
,inpremio
o vinci
tadigiochioppureinomaggio aqualsi
asiti
tolo.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associ
azioni animali
ste e ambientali
ste
nell’ambi
to delle ini
zi
ative a scopo diadozione. Esse hanno l'
obbli
go dinon esporre animalimalatie/o
stressati
. Le adozionidovranno comunque essere perfezionate in sede,secondo iterminidiLegge (es.
microchi
pecc.).
3. Neiconfrontideisoggettichecontravvengono allasuddettadi
sposi
zione,vienedi
spostalachi
usurao la
sospensionedell’atti
vi
tàperl’interagiornata,oltreall’appli
cazionedellasanzioneammini
strati
va dicuial
presenteregolamento.

Art. 20 –Identificazi
oneeregi
strazi
onedeicani
1. E'obbligatorio provvedereall'
identificazioneeallaregi
strazi
onedeicani
,inconformi
tàalledi
sposizi
oni
adottate dalla Regione ed alla ordinanza del 6 agosto 2008 del M ini
stero del Lavoro,
della Salute e delle
Poli
ticheSoci
aliconcernentemi
sureperl’identificazioneelaregi
strazi
onedellapopolazionecanina.
2. Il proprietari
o o i
l detentore diun cane deve provvedere a faridenti
fi
care e regi
strare l'
animale,nel
secondo mese divi
ta,medi
ante l'
applicazione del microchi
p. Il proprietari
o o il detentore dicanidietà
superioreaiduemesiètenuto ai
denti
fi
careeregi
strarei
l caneaifinidianagrafecanina.
3. L'
adempimento dicuial comma2,qualeatto medi
co-veteri
nario,deveessereeffettuato:
a)daiveterinaripubbli
cicompetentiperterri
torio;
b)da veterinarili
bero professioni
sti
,abi
li
tatiad accedereall'
anagrafecanina regionale,secondo modali
tà
defini
tedallaRegione.
4. Iveterinaridicuial comma 3 devono,contestualmente,all’applicazione del microchi
p, effettuare la
regi
strazi
onenell'
anagrafecaninadeisoggettiidenti
fi
cati
. Il certi
fi
cato dii
scri
zi
oneinanagrafecaninadeve
accompagnareilcaneintuttiitrasferimentidiproprietà.
5. Il propri
etari
o o detentore dicanigi
à identi
fi
catima non ancora regi
stratiè tenuto a provvedere alla
regi
strazi
oneall'
anagrafecaninaentro 15giornidal possesso.
6. Ladi
sposi
zionedicuial comma2 non siapplicaaicaniidentificati
,i
n conformi
tàallalegge14 agosto
1991,n. 281,medi
antetatuaggio leggi
bi
leegi
ài
scri
ttinell'
anagrafecanina.
7. Iveterinaripubbli
cieprivatiabili
tatiadaccedereall'
anagrafecanina,nell'
espletamento dellaloro atti
vi
tà
professionale,devono verificare la presenza dell'
i
dentificati
vo. Nel caso dimancanza o diilleggi
bili
tà

dell'
identificati
vo,il veteri
nario li
bero professioni
sta deve informare il proprietari
o o i
l detentore degli
obblighidilegge.
8. Il comuneètenuto adidenti
fi
careeregi
strarei
nanagrafecanina,acuradel servizio veteri
nario pubbli
co,i
canirinvenutio catturatisul terri
torio equelliospi
tatineiri
fugienellestrutturediricovero convenzionate;il
ti
tolaredellastrutturadoveilcanee'ri
coverato e'ildetentoredell'
animale.
9. Il si
ndaco e'responsabi
ledelleproceduredicuial comma8.
10. Il comunedotalapropri
aPolizi
alocaledialmeno undi
sposi
tivo diletturadimicrochi
pISO compati
bile,
al fi
nedell'
effettuazionedeicontrollidiprevenzionedel randagi
smo.

Art. 21 -Atti
vi
tàmotori
aerapportisociali
1. Chitieneuncanedovràprovvedereaconsenti
rgli
,ognigiorno,l’opportunaatti
vi
tàmotori
a.
2. Icanitenutiinappartamento devono potereffettuareregolariusci
tegi
ornaliere,trannequellitraumati
zzati
esofferenti
.
3. Icanicustodi
tiinrecinto devono potereffettuarealmeno dueusci
tegi
ornaliere. Taleobbligo nonsussi
ste
qualora i
l recinto abbi
a una superfi
cie dialmeno quatt
ro volte superiore da quella mi
nima richiesta dal
successivo art
.23.

Art. 22 -Di
vi
etodidetenzioneacatena
1. E'vietato detenerecanilegatio acatenasenonincasidieffetti
vaeparti
colarenecessi
tàesecondo quanto
stabi
li
to dal successivo comma2.
2. Seindi
spensabi
le,l'
uso dellacatenadevecomunqueessereassi
curato all'
animalei
l li
bero movimento con
possi
bili
tàdiraggi
ungerecomodamenteiconteni
toridell'
acqua,del ci
bo ed il ri
paro. Lacatena,muni
tadi
due moschettonirotantiall'
estremità,dovrà essereagganci
ata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo
posto ad altezzadialmeno 0,
5 metridaterraelacuilunghezzasi
a dialmeno ci
nquemetri
. Lalunghezza
dellacatenanondovràessereinferiorea3,
5 ci
nquemetrio maggioreinrelazioneallo spazio di
sponi
bilee
tenuto conto del benessereanimale. Intaleambi
to èvietato l'
uso del collareast
rozzo.

Art. 23 -Dimensi
onideirecinti
1. Pericanicustodi
tiin recinto lasuperficiedibasenon dovràesserei
nferioreametriquadratiotto;ogni
recinto nonpotràcontenerepi
ùdiduecaniadulticonglieventualiloro cuccioliinfasediallattamento;ogni
caneinpi
ùcomporteràunaumento mi
nimo disuperfi
ciedimetriquadratiquattro.

Art. 24 -Accessoaigi
ardini
, parchiedareepubbli
che
1. Aicaniaccompagnatidal proprietari
o o daaltro detentoreèconsenti
to l’accesso atutteleareepubbli
chee
diuso pubblico compresiigi
ardinieiparchi
. E’fatt
o obbligo diuti
li
zzareil guinzaglio oppureteneregli
animalili
berimaconlamuseruola.

2. E’vietato l’accesso aicaniin aree destinate eattrezzateperparti
colariscopi
,come le aree giochiper
bambi
ni
,quando atal finesi
ano chi
aramentedelimi
tateesegnalateconapposi
ticartellididivieto edotatedi
strumentiattiallacustodi
adeicaniall’esterno dellestesse.

Art. 25-Areeepercorsidestinatiaicani
1. Nell’ambi
to digi
ardini
,parchiedaltreareeaverdediuso pubbli
co,possono essereindividuati
,medi
ante
apposi
ticartelli
,spazidestinatiaicani
,dotatianchedelleopportuneattrezzature;
2. neglispazia loro destinati
,icanipossono muoversi
,correree giocareli
beramente,senza guinzaglio e
museruola,sotto la vigileresponsabi
li
tà degliaccompagnatori
,senza determinare dannialle pi
ante o alle
strutturepresenti
;
3. anchein talispazièobbligatorio rimuovereledeiezionisolidelasci
ando puli
to lo spazio sporcato dagli
animali
,comeprevi
sto dal successivo arti
colo 26e27;
4. l’Amministrazi
one comunale può individuarealtresìuno spazio denominato “ Cimi
tero deglianimali”
doveiproprietarideglianimalipotranno procedereallasepolturadeglistessi
.

Art. 26-Accessonegliesercizi
,ufficiemezzipubbli
ci
1. Suimezzipubbliciditrasporto icaniaccompagnatidal padroneo detentorehanno li
bero accesso,secondo
lemodali
tàprevi
stedaigestoridel pubbli
co servi
zio.
2. Neilocaliapertial pubbli
co eneipubbli
ciuffi
ci
,icaniaccompagnatidal padroneo dal detentorehanno
li
bero accesso salvo di
versaprescri
zionedeiresponsabilidellast
ruttura.
3. Neiluoghidiricovero ecura,negliasilinido,nellescuoleperl'
infanzi
aeneglii
sti
tutiscolasti
ciicaninon
hanno li
bero accesso salvo diversaprescri
zionedeiresponsabi
lidellastruttura.
4. Glianimalidevono esseresempretenutial gui
nzaglio econ museruolaad eccezionedeicanidipi
ccola
tagli
achepossono esseretenutiinbracci
o odinborsa.
5. Ipropri
etario detentoridevono comunqueaverecuraacheicaninonsporchino enoncreino di
sturbo o
danno alcuno.

Art. 27-Obbli
godiraccol
tadegliescrementi
1. Iproprietario detentoriaqualsi
asiti
tolo dicaniedaltrianimalihanno l'
obbligo diraccogliereledeiezioni
solideprodottedaglistessisul suolo pubbli
co,inmodo damantenereepreservarelo stato diigieneedecoro
del luogo edideposi
tarlineiconteni
toriperri
fi
utisolidiurbani
.
2. L'
obbligo dicuial presentearti
colo sussi
steperqualsi
asiarea pubblica o diuso pubblico (vi
a,pi
azza,
gi
ardino,areaverde,areacani
,ecc.)dell'
intero terri
tori
o comunale.
3. Ipropri
etarie/o detentoridicanichesitrovano suareapubbli
cao diuso pubbli
co devono esseremuni
tidi
sacchettidiplasti
ca,cono senzapaletta,perunaigienicaraccoltao rimozionedelledeiezionisolideprodotte
daglianimali
.

4. Taleobbligo nonoperari
spetto alleseguenticategori
edipersone: non vedenti
,i
povedenti
,diversamente
abi
liepersonecongravidi
ffi
coltàmotorie.

Art. 28 -Ri
trovamentoegesti
onedicanivagantisulterritori
ocomunale
1. Icanivagantisono recuperatidalleASL inmodo indoloreesenzarecaretraumiaglistessi
. Essisaranno
condottipresso lestruttureprevi
stedallaL.R. N°12 del 3.4.1995(Cani
leSani
tari
o)e,resti
tui
tial proprietari
o
o possessoredietro pagamento dellespesedirecupero,mantenimento ecura.
2. Il ci
ttadino che ri
trovi un cane vagante bi
sognoso di cure, sul terri
torio comunale deve avvi
sare
prontamentelaPoli
zi
aM uni
ci
paleperi
l suo recupero.
3. Icanidiaccertatapropri
età(tatuatio microchi
ppati
)chenonvengono ri
scattatidal proprietari
o entro i60
giorniafardatadal ri
cevimento dellanotifica,saranno consideratili
beriatut
tiglieffettiepotranno essere
datiin affi
damento. Contestualmente,la Ci
ttà diBaripersegue il reato diabbandono aisensidella legge
189/2004 edel relativo D. M. 23.3.2007.
4. Laci
ttàdiBariri
conoscei
l/iCane/icollettivo/i(comedaart
.7 LR 12/95). Sono canicollettiviquelliche
vivono permanentementeperstrada,i
n un gi
ardino,in un caseggi
ato,i
n un quarti
ereo rione. Essisaranno
curatiassi
sti
ti
,nutri
tidaunao pi
ùpersonecheprovvederanno al loro benessere. Saranno sterilizzatiaspese
del Comuneche,pereventualidanni
,seneassumelaresponsabi
li
tà,comedaL.R. n.26/2006.
5. Icaninontatuatio microchi
ppati
,previo espletamento deicontrollisani
tari
,saranno datiinaffidamento a
chinefari
chiesta. L'
affi
damento èconsiderato provvisorio per60 giorni
,duranteiqualiil canerimanedi
propri
età della Ci
ttà che potrà effettuare controllisul benessere deglianimali
. Trascorso tale termine,
l'
affi
datari
o provvederàaformali
zzarel'
adozionedefiniti
va.
6. Il recupero deicanirandagi
,la permanenza nel Canile Sani
tari
o e poineiRi
fugidel Comune e/o di
Associ
azioni
,laloro profilassi
,edaltreattivi
tàconnesse,sono regolatedallaL.R. N°12/95edallaL.R. N°
26/2006.
7. Glianimalinon possono essere datiin affido,anche temporaneo,o adozione a coloro che abbi
ano
ri
portato condanne permaltrattamento dianimali
. Perassi
curare i
l ri
spetto delle condi
zionidibenessere
deglianimali
,la Ci
ttà può atti
vare controllianche preventivicon parti
colare ri
ferimento aicanidirazza
molossoi
deo loro incroci
,periqualisono previ
stiulterioriaccertamenti
.
8. La Ci
vi
ca Ammini
strazi
one può sti
pulare convenzionicon Associ
azioniil cuistatuto preveda preci
pui
compi
tidiprotezionedeglianimaliperi
l ri
covero presso leloro strutturedeicani
,per controllidaeffettuare
sulleadozionideglianimali
,perlareali
zzazionediatti
vi
tàfi
nali
zzateall'
adozionedeglianimaliabbandonati
.
9. La Ci
vi
ca Amministrazi
one, al fine del contenimento della popolazione cani
na, procede alla
sterilizzazione,conparti
colareattenzioneallerazzediti
po molossoideo ailoro i
ncroci
,deglianimaliadulti
presentipresso lepropriestruttureri
cettive.

Art. 29–CanileSani
tari
oeRifugi
1. Il Comuneèobbligato dallaL.R. 12/95 allacostruzionediun Cani
leSani
tari
o (art.8)doveaccoglierei
canirecuperatii
nquanto vaganti
.
2. La gestionedel CanileSani
tari
o èaffidata al Comune. L'
assi
stenza sani
tari
a deveesseregaranti
ta dalla
ASL.
3. Il Comuneèobbligato dallaL.R. 12/95(art.9)allacostruzionedeiRi
fugichepossono esseregesti
tidallo
stesso o da Associ
azionii
scri
tte all'
Albo Regionale dicuiall'
art.13 disopraddetta Legge. In dettiRi
fugi
troveranno accoglienzaicaniprovenientidal CanileSani
tari
o.
4. Perunaculturaanimali
stai
ntegratanel contesto urbano,eperunrealebenesseredeglianimali
,ilComune
pri
vi
legeràl'
esi
stenzadipi
ccoliParchi
-Rifugi
,inseri
tineidi
versiquartieri
,evi
tando grandiRi
fugiperi
feri
ci
conalteconcentrazi
onidicani
.

Art. 30 –Canti
eri
1. Isoggettipubblicie/o pri
vaticheintendono esegui
reopereedilie/o direstauro conservativo,dicarattere
pubbli
co e/o privato,icuiinterventiri
guardino zone ed aree i
nteressate dalla presenza dicanidebbono
prevedere,a proprie cura e spese prima dell'
ini
zio deilavoried i
n fase diprogettazione ove possi
bile e
compati
bilmente con lo stato dei luoghiinteressatidai lavori
,un'
idonea collocazione temporanea e/o
permanenteperdettianimali
. A tal finel'
Ufficio TutelaAnimalicollaboraperl'
indivi
duazionedeisi
tiincui
collocareglianimalieperleeventualiatti
vi
tàconnesse.
2. Talecollocazionedinormadeveessereubi
catai
nunazonaadi
acenteal cantiereedovràessereingrado di
ospi
tare tuttiglianimalii
nteressatidagliinterventi
;dovrà altresìessere consenti
ta alle/aicanare/i
,od in
alternativaapersonaincari
catadallaCi
vicaAmmini
strazi
one,conlemodali
tàpi
ùopportune,lapossi
bi
li
tàdi
continuareadalimentareglianimali
.
3. Al termine deilavoriglianimali
,previ
a collocazione diapposi
tied adeguatiinsedi
amenti
,dovranno
essererimessisul loro terri
torio diorigine,ovvero i
n si
tiimmedi
atamenteadi
acentia quello originari
o di
provenienza,sotto latuteladelle/deicanare/io datiinadozione.

Art. 31 -Detenzi
onedeicanidaguardia
1. Icaniuti
li
zzatiperla guardi
a possono esseretenutili
berineiluoghio proprietà pri
vateda sorvegli
are,
purchénonaccessi
bi
lial pubblico.
2. Neipredettiluoghio proprietàpri
vatedevecomunqueesseresempreesposto uncartello diavvertimento.
3. Qualoraglianimalisi
ano tenutiacatenadovranno comunqueesserecustodi
tisecondo lemodali
tàprevi
ste
dallenormevigentiedal presenteregolamento.

Art. 32 -Interventiestudivol
tiamoni
torareepreveni
recomportamentiaggressi
vidapartedicani
1. LaCi
ttàdiBaripromuove,inaccordo congliEnticompetenti
,l'
i
sti
tuzionediunaCommi
ssioneTecni
co
Scientifica permanente, composta da un esperto animali
sta, un veterinari
o comportamentali
sta li
bero

professioni
sta,unveterinari
o dellaASL,coni
l compi
to dielaborareati
tolo gratui
to interventiestudivoltia
preveni
recomportamentiaggressi
vidapartedicani
,chepossano procuraredanno all'
incolumi
tàpubbli
ca.
2. LaCommi
ssioneTecni
co Scientificadicuial precedentecomma1.,provvedeinparti
colareaquanto di
segui
to i
ndi
cato:
-defini
zionediun protocollo perla valutazione,nel pieno ri
spetto del benesserepsi
cofi
sico del cane,del
livello diaggressivi
tà deicanicoinvoltiin epi
sodiche abbi
ano comportato lesi
onidirilevante enti
tà nei
confrontidellepersone;
-individuazionediunprotocollo dirieducazionecomportamentalechecoinvolgaobbligatori
amenteancheil
propri
etari
o o detentoredicanimorsi
catori
;
-indi
viduazionediidoneistrumenti(qualipubbli
ciregistri
,corsiobbligatoriconrilascio direlativo attestato,
ecc.)finalizzatiaresponsabi
li
zzareidetentoridicaniappartenentiacategoriepotenzi
almenteperi
colose,che
saranno defini
te dalla Commi
ssi
one Tecni
co Scientifi
ca tenendo conto anche diquanto di
sposto dalla
normati
vavigente;
-indi
viduazione diprogrammied inizi
ativerivoltialla popolazione e finali
zzatia preveni
rele causeche
generano l'
aggressi
vi
tàcanina,att
raverso unposi
tivo rapporto uomo-cane.

Art. 33 -Obbli
godegliall
evatori
, possessorievendi
toridicaniascopodicommerci
o
1. Fermo restando il generale obbligo digaranti
re il benessere deglianimali
,gliallevatoridicani
,e i
vendi
toridicania scopo dicommercio hanno l'
obbligo diconservare certi
fi
cazione diprovenienza degli
animalie regi
stro dicari
co e scari
co deimovimentidicaniallevatie/o venduti
,peralmeno tre anni
. Il
predetto regi
stro dovràesserecostantementeaggi
ornato con l'
indi
cazionedeidatiri
guardantigliacqui
renti
deglianimalivenduti
.
2. Premesso cheèvietata la vendi
ta dicanidietà i
nferioreaiduemesi
,nonchédicaninon identi
fi
catie
regi
stratii
nconformi
tàallaordinanzamini
steri
aledel 6agosto 2008 gi
àmenzionata,ipossessorievendi
tori
dicaniascopo dicommercio dovranno vendereglianimalirilasci
ando all'
acqui
rente,certi
fi
cato attestanteil
buono stato disalutedell'
animale.
Copi
aditalecerti
ficato,dovràessereconservato peralmeno treannidal soggetto chelo ri
lasci
aanchepergli
eventualicontrollidaeffettuarsidapartedegliorganidivigi
lanza. Il canevenduto o ceduto seadulto dovrà
gi
à essere identi
fi
cato trami
te microchi
p secondo iterminidilegge,se cucciolo,dietà comunque non
inferioreai2 mesi(Ordi
nanzaM i
ni
stero del Lavoro,dellaSalute,dellePoli
ti
cheSoci
ali06.08.2008)dovrà
esseregi
àmicrochi
ppato.
All'
atto della vendi
ta e/o cessione dell'
animale questa dovrà essere formali
zzata secondo la normativa
sull'
AnagrafeCaninaRegionaleaggiornando idatisul regi
stro dicari
co escari
co.

Art. 34 -Documentidaportarealsegui
to
1. Il possessore o detentore diun cane ha sempre l'
obbligo diportare al segui
to originale o fotocopi
a
autenti
catadel documento comprovantel'
i
scri
zionedell'
animaleall'
anagrafecaninao certi
fi
cato diavvenuto
tatuaggio o diavvenuto inserimento dimicrochi
p.
2. Dettidocumentidovranno essere esi
bi
tisu ri
chiesta agliagentidelle forze dell'
ordine,aglii
spettori
dell'
A.S.L. ,alleguardiezoofile(vediart
. 15L/
R 12/95)e/o aisoggettiapposi
tamenteincari
cati
.
3. Il trasgressore dovrà esi
bi
re entro cinque (5) lavorati
vigiorniil documento comprovante l'
avvenuto
tatuaggio o la mi
crochi
ppatura all'
organo accertatore che avrà scri
tto sul verbale il termine massimo di
esi
bi
zionedel documento. Taleesi
bizionehaeffetto liberatori
o neiconfrontidell’infrazionedicuial comma
1 di
sapplicando laconnessasanzioneprevi
stadall’art
. 53. Incaso dimancataesi
bi
zionedel documento nei
cinque(5)giorniverràappli
cataulteri
oresanzioneoltreaquellaminimagi
àatt
ri
bui
ta.

TITOLO V -GATTI

Art. 35-Definizi
onedeiterminiusatinelpresenteti
tol
o
1. Per"gatto li
bero"siintendeunanimalecheviveinlibertà,disoli
to insiemeadaltrigatti
.
2. Per"coloni
afeli
na"siintendeungruppo digattichevivono inli
bertàefrequentano abi
tualmentelo stesso
luogo.
3. La persona che sioccupa della cura e del sostentamento delle colonie digattiche vivono in li
bertà è
denominata"gattaro"o "gattara".

Art. 36-Statusdeigattili
beriedel
lecol
oniefeline
1. I gatti li
beri e le colonie feline che vivono sul terri
torio comunale appartengono al Patri
monio
Indi
sponi
biledello Stato esono tutelatidalla Ci
ttà. Nel caso diepi
sodidimaltratt
amento e/o ucci
sioneil
ComunediBariperseguetaliformedireato aisensidellalegge189/2004 edel relativo D.M . 23.3.2007.
2. Igat
tili
berisono altresìtutelatidallaL.N. n°281/91 edallaL.R. n°12/95.

Art. 37-Compi
tidell
’AziendaSanitaria
1. L’Azienda Sani
tari
a provvede,in collaborazi
onecon i
l Comune ed in basealla normativa vigente,alla
curaesterilizzazi
onedeigattili
berire-immettendoliinsegui
to all’interno dellacoloni
adiprovenienza.
2. Lacatturadeigattili
beri
,perlacuraelasteri
lizzazione,potràessereeffettuatasi
adall’AziendaSani
tari
a,
in collaborazione con il Comune e le associ
azionidivolontari
ato animali
sta,che dai
/dalle gattari
/e o da
personaleapposi
tamenteincari
cato dall’Ammini
strazi
oneComunale.

Art. 38 –Steri
lizzazi
one
1. Il ComunediBariconcorreinbaseallanormati
vavigenteallasterili
zzazionedeigattili
beri
.

Procedealtresìalla sterili
zzazionedeglianimalipresentipresso lepropriestruttureri
cettiveequelledelle
Associ
azioniconvenzionate e non. Il recupero dei felinipotrà essere effettuata,previ
a autori
zzazione
dell'
Ufficio Tutela Animali
, si
a dalle associ
azioni animali
ste, si
a dalle/dai gattare/i
, si
a da personale
apposi
tamenteincari
cato dallaCi
vi
caAmmini
strazi
oneconlapresenzadelleAssoci
azi
oni
. Successivamente
allasteri
li
zzazioneigattili
berisaranno rimessinellacoloni
adiappartenenza.

Art. 39-Detenzi
onedeigattidiproprietà
1. E'fatto assoluto divieto ditenereigatti
,ancheperbrevetempo,interrazzeo balconisenzapossi
bili
tàdi
accesso all'
interno dell'
abi
tazione,ovvero in rimesse o cantine senza possi
bili
tà diusci
ta. E'parimenti
vietato,si
aall'
interno cheall'
esterno dell'
abi
tazi
one,segregarliintrasporti
nie/o conteni
toridivari
o genere
nonchétenerlilegatio incondi
zionidisofferenzaemaltratt
amento.
2. Al fine dievi
tareecontenerel'
incremento della popolazionefeli
na,nel caso digattichesi
ano lasci
ati
usci
re all'
esterno dell'
abi
tazione e vagare li
beramente sul terri
torio,è consigli
abile che iproprietario
detentoriprovvedano allasteri
li
zzazionedeglistessi
.

Art. 40 -Col
oniefel
ineegattil
iberi
1. Lecoloniefelinesono tutelatedal ComunediBariche,nel caso diepi
sodidimaltratt
amento,siri
servala
facoltàdiprocedereaquerelaneiconfrontideiresponsabi
lisecondo quanto di
sposto dall'
art
. 544 terdel C.P.
,i
ntrodotto dallaLegge189/2004.
2. Lecoloniefelinechevivono all’interno del terri
torio comunalesono censi
tedal Comunei
ncollaborazione
con l’Azienda Sani
tari
a,le associ
azionied isingolici
ttadi
ni
. Tale censimento deve essere regolarmente
aggiornato si
aal ri
guardo del numero deigattichedelleloro condi
zionidisalute.
3. E'vietato a chi
unqueostacolareod impedi
rel'
attivi
tà digestionediuna coloni
a felina o digattili
beri
,
asport
areo danneggi
areglioggettiuti
li
zzatiperlaloro alimentazi
one,ri
paro ecura(ci
otole,ri
pari
,cucce,
lettiere,ecc.). Deveesserecomunquesempreconsenti
talapresenzadiconteni
toriperl'
acqua.
4. E'vietato,i
noltre,predi
sporrestrumentifinalizzatiadimpedi
relali
beraci
rcolazionedeifeli
niall'
interno
del loro habi
tato chepossano costi
tui
reperglistessifontediperi
colo o danno (reti
,sbarramenti
,onduline,
ferrispi
natiecc.)
5. Nelleareeinteressatedallapresenzadicoloniefelineo gattili
beripotranno esseredi
sposte,dallaCi
vi
ca
Amministrazi
one o dagliaffidatarideglianimali
,cucceperi
l ri
paro deglianimalinonchéapposticartelli
informati
vio segnaleti
cidellapresenzadeifeliniancheconl'
indicazionedellanormativaaloro tutela.

Art. 41-Censimentodell
ecol
oniefel
ineedeigattil
iberisulterri
tori
o
1. Fatto salvo quanto previ
sto dallanormativavigenteequanto stabi
li
to dal precedentearti
colo,lecolonie
felineedigattili
berichevivono all'
interno del terri
torio comunalesono censi
ti
,conimezzipi
ùopportuni
,
dal Comuneincollaborazioneconl'
A.S.L. ,leassoci
azionianimali
steedisingolici
ttadini
.

2. Fi
nali
tàdel Censimento èlamappaturadellecolonieesi
stentisi
ainareepubbli
checheprivate. Indette
areedeveesseregaranti
talacurael'
alimentazionedeglianimaliivistanzi
ati
.
3. L'
elenco delle colonie è redatto e aggiornato dall'
Ufficio Tutela Animalidella Ci
ttà diBaried è a
di
sposi
zione dei ci
ttadini secondo la normativa che regola l'
accesso agli atti delle Pubbli
che
Amministrazi
oni
.

Art. 42 -Atti
vi
tàdicuradell
ecol
oni
efelineedeigattili
beri
1. Il ComunediBari
,al fi
nedigaranti
reil benessereelacuradellapopolazi
onefelinapresentesul terri
torio
comunale, ri
conosce l'
atti
vi
tà benemeri
ta dei ci
ttadini che, come gattaro e gattara, si adoperano
volontari
amente e gratui
tamente perla cura ed il sostentamento deifelini
. Aglistessiprevi
a ri
chiesta di
affidamento diuna coloni
a felina o digattili
beriall'
Ufficio Tutela Animali
,verrà ri
lasci
ato apposi
to
tesserino diri
conoscimento. Il tesserino verràri
ti
rato odilsuo utili
zzo sospeso qualorailcomportamento del
soggetto si
aincontrasto conlanormativavigenteeconledi
sposizioniimparti
tedall'
Uffi
cio TutelaAnimali
.
Di ci
ascun affidamento verrà dat
a comuni
cazione al Servi
zio Veterinari
o A.S.L. per un pi
ù agevole
espletamento delleatti
vi
tàdivigilanzaecontrollo sani
tari
o.
2. Alla/al gattara/o deveesserepermesso l'
accesso,al finedell'
alimentazioneecuradeigatti
,aqualsi
asiarea
di proprietà pubbli
ca o condomini
ale dell'
intero terri
tori
o comunale. L'
accesso ad aree pri
vate sarà
di
sci
plinato con un accordo fra lepartie qualora necessari
o con l'
ausi
lio dell'
Uffi
cio Tutela Animaliche
provvederàaconcorrereallaregolamentazionedellaatti
vi
tàdella/del gattara/o (orari
,si
tidialimentazione
ecc.).
3. Detteatti
vi
tànonpossono comunquecomportarenocumento all’igiene,saluteed incolumi
tàdeici
ttadi
ni
residentienon.

Art. 43 -Al
imentazi
onedeigatti
1. Le/igattare/ipotranno,previ
aautori
zzazionedellaCi
vi
caAmministrazi
one,rivolgersiallemense,peril
prelievo diavanzialimentarida desti
nare all'
alimentazi
one deigatti
. Altre forme diapprovvigionamento
alimentarepotranno esserei
sti
tui
teat
alescopo.
2. Le/igattare/isono tenutiari
spettarelenormeigieni
chedel suolo pubblico epri
vato relativamenteallo
spazi
o adi
bi
to ed utilizzato perl'
alimentazionedeigatti
,evi
tando ladi
spersionedialimentieprovvedendo
allapuli
zi
anecessari
a.

Art. 44 –Canti
eri
1. Isoggettipubbli
cie/o privaticheintendono esegui
reopereedilie/o direstauro conservati
vo,dicarat
tere
pubbli
co e/o pri
vato,icuiinterventiri
guardino zone ed aree interessate dalla presenza digattili
berio
colonie feline debbono prevedere, a proprie cura e spese prima dell'
ini
zio dei lavori ed in fase di
progettazione ove possi
bile e compati
bilmente con lo stato deiluoghiinteressatidailavori
,un'
idonea

collocazionetemporaneae/o permanenteperdettianimali
. A tal fi
nel'
Uffi
cio TutelaAnimalicollaboraper
l'
individuazionedeisi
tiincuicollocareglianimalieperleeventualiatti
vi
tàconnesse.
2. Talecollocazionedinormadeveessereubi
catai
nunazonaadi
acenteal cantiereedovràessereingrado di
ospi
taretuttiglianimaliappartenentiallecolonieinteressatedagliinterventi
;dovràaltresìessereconsenti
ta
alle/aigattare/i
,od in alternativa a persona incari
cata dalla Civica Ammini
strazione,con le modali
tà pi
ù
opportune,lapossi
bili
tàdicontinuareadalimentareglianimali
.
3. Al termine deilavoriglianimali
,previ
a collocazione diapposi
tied adeguatiinsedi
amenti
,dovranno
essererimessisul loro terri
torio diorigine,ovvero i
n si
tiimmedi
atamenteadi
acentia quello originari
o di
provenienza.

Art. 45-Custodiagattivaganti
.
1. La Ci
vi
ca Ammini
strazi
one può sti
pulare convenzionicon Associ
azioniil cuistatuto preveda preci
pui
compi
tidiprotezionedeglianimaliperil ri
covero temporaneo deigattipresso leloro strutture,percontrolli
da effettuaresulleadozionideglianimaliri
coverati
,perla realizzazionediattivi
tà finalizzateall'
adozione
deglianimaliabbandonati
.
2. Il ComunediBaripredi
spone,ovenecessari
o,i
doneiri
parineiparchi
,neigi
ardinieinaltrispazipubbli
ci
ovesi
ano presenticoloniefeline.

TITOLO VI –VOLATILI

Art. 46-Detenzi
onedivolati
li
1. Ivolatili
,perquanto ri
guardalespeciesoci
ali
,dovranno esseretenutipossi
bilmenteincoppi
a.
2. Perivolati
lidetenutiingabbi
a,lestessenonpotranno essereesposteacondi
zioniclimati
chesfavorevoli
ediconteni
toridell’acquaedel ci
bo all’i
nterno dellagabbi
adovranno esseresempreri
forni
ti
.

Art. 47-Tuteladeivolatil
iornamentali
1. Chi
unquedetenga,aqualunqueti
tolo,volatiliornamentaliètenuto acustodi
rliin gabbiechecomunque
nonimpedi
scano ilvolo.
2. Al detentore,aqualunqueti
tolo,divolatilièfatto divieto di
:
a)amputare le alio altriarti
,salvo che perragi
onichi
rurgiche o diforza maggiore,nel qual caso
l’intervento deveessereesegui
to daunmedico veterinari
o;
b)mantenereivolati
lilegatiat
respoli
.
3. Le di
sposi
zioni dicuial presente arti
colo non siappli
cano neicasiinerenti vi
aggia segui
to del
propri
etari
o o iltrasporto e/o i
l ri
covero peresigenzesani
tari
e.

Art. 48 -Del
l
apopolazi
onedicol
ombi
1. Negliedificienellearee,pubblicheo private,dovesipossono veri
fi
carenidificazionio stabulazionidi
colombitalidacrearecondizi
onifavorevoliad unaloro rapi
daproli
ferazione,in contrasto con l'
equili
brio
dell'
ecosi
stema urbano e con la vivi
bi
li
tà della ci
ttà,devono essere attuatia cura deiproprietarie/o dei
responsabiliiseguentiinterventi:
-puli
zi
aedi
sinfezionedellesuperfi
cinecessarial ri
pri
sti
no dellecondi
zioniigieni
che;
-interventiditi
po meccani
co o strutturale a mantenere condi
zionisfavorevolialla nidi
fi
cazione ed allo
stanzi
amento deicolombi(di
ssuasorianti
-stazionamento,occlusioni
,retidiprotezione,repellentivi
si
vi
,
ecc.).Ogniintervento dovràri
spettareleregoledibenesseredeglianimali
.
2. E'possi
bile l'
alimentazione deicolombi
,possi
bi
lmente sommini
strando loro granaglie idonee al loro
nutrimento,senzacheciòcompromettal'
igienedel suolo pubbli
co eprivato eadunadi
stanzanoninferiorea
100 metridailuoghifrequentatidasoggettiparti
colarmenteari
schio epreci
samente: ospedali
,altrestrutture
diri
covero ecuresani
tari
e(es. casedicuraediri
poso,ambulatorimedici
),asi
linido,scuoleperl'
infanzi
ae
scuoleelementari
,areegiochibimbi
.

TITOLO VII –ANIMALI ACQUATICI

Art. 49-Detenzi
onedispeci
eanimaliacquati
che
1. 1. Glianimaliacquati
ciappartenentiaspeciesoci
alidovranno esseretenutipossi
bi
lmentei
ncoppi
a.

Art. 50 -Dimensi
oniecaratteri
sti
chedegl
iacquari
1. Il volumedell’acquari
o nondovràessereinferioreadunli
tro percentimetro dellasommadellelunghezze
deglianimaliospi
tatiedinognicaso nondovràmaiavereunacapienzai
nferiorea30 li
trid’acqua.
2. E’vietato l’utili
zzo diacquarisferici
.
3. Inogniacquari
o devono esseregaranti
tiil ri
cambio e/o ladepurazi
onee/o l’ossigenazionedell’acqua,le
cuicaratteri
sti
chechimi
co-fi
sicheeditemperaturadevono essereconformialleesigenzefi
siologi
chedelle
specieospi
tate.

TITOLO VIII –FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Art. 51-Faunasel
vati
ca
1. La fauna selvati
ca è patri
monio indi
sponi
bile dello Stato ed è tutelata nell'
interesse della comuni
tà
nazionaleedinternazionaleaisensidellaLeggen. 157dell'
11 febbrai
o 1992.
2. La Ci
vi
ca Ammini
strazi
one favori
sce la presenza della fauna selvati
ca autoctona stanzi
alepresentesul
terri
torio urbano.

3. E'vietato a chi
unque sul terri
torio comunale molestare,catturare,detenere e commerci
are le specie
appartenentiallafaunaautoctona,fatto salvo quanto stabi
li
to dalleleggivi
gentichedi
sci
plinano l'
eserci
zio
dellacacci
a,dellapescaedellenormati
vesani
tari
e.
4. E'vietato achi
unque,fattesalvespeci
fi
cheautori
zzazi
oni
,immettereallo stato li
bero odabbandonarein
qualunque parte del terri
torio comunale,compresigiardi
ni
,parchie qualsi
asiti
pologi
a dicorpo idri
co,
esemplari di fauna selvati
ca alloctona e/o autoctona con acqui
si
te abi
tudini alla catti
vi
tà, detenuti a
qualunqueti
tolo.
5. E'fatt
a salva la li
berazione in ambientiadattidiindi
viduiappartenentialla specie difauna autoctona
provenientidaCentridiRecupero autori
zzatiaisensidallanormativavigente.
6. Restano salveledi
sposi
zioniinmateri
adicommerciali
zzazioneedetenzione,aqualsi
asiti
tolo,dianimali
vivitutelatidicuiallaLeggen. 157dell'
11 febbrai
o 1992 esuccessivemodifi
cazionicherecano normesulla
protezione della fauna selvati
ca omeoterma e per i
l prelievo venatorio,nonché ognialtra di
sposizione
vigenteinmateri
adifaunaselvatica.
7. Il prelievo didettianimalipuòessereeffettuato solo neicasiprevi
stidallalegge. Inognicaso èvietatala
detenzionedidettianimalidicuial presentearti
colo incondi
zionichenonri
spettino iri
tmifi
siologicidella
loro atti
vi
tà.
8. L'
operadipotaturaedabbatti
mento deglialberinonchéleoperediri
strutturazi
onedegliedi
ficio qualsi
asi
altro ti
po diintervento,non vanno effettuate nel periodo ri
produttivo degliuccelli: Sidevono prevedere
l'
adozionedimi
sureidoneeadevi
tarelamortedinidi
aceie/o ladi
struzionedeinidi
.
9. Coloro che rinvengono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvati
ca devono darne
comunicazioneentro 48 oreall'
Uffi
cio TutelaAnimalichedi
sporràiprovvedimentidel caso.

Art. 52-Faunaesotica
1. Siintendono peranimaliesoti
cilespeciedimammiferi
,uccellieretti
lifacentipartedellafaunaselvati
ca
esoti
ca,viventistabi
lmenteo temporaneamenteinstat
o dinaturaleli
bertàneiterri
torideiPaesidiorigi
nee
deiqualinonesi
stono popolazionisul terri
torio nazionale.
2. L'
allevamento perilcommercio edi
l commerci
o dianimalidicuial precedentecomma1 sono di
sci
plinati
dalle di
sposi
zionicomuni
tarie e nazionaliin materi
a dicommercio internazionale e sono subordinatial
ri
lascio diapposi
ta autori
zzazione del Sindaco del Comune in cuil'
atti
vi
tà'sisvolge. La domanda di
autori
zzazione deve essere inoltrat
a al Servi
zio veterinario della A.S.L. L'
autori
zzazi
one e' valida
esclusivamenteperl'
allevamento ed il commercio dellespecieanimaliindi
catenella domanda. In caso di
cessazionedell'
attivi
tà'dovràperveni
resegnalazioneal Si
ndaco entro 30 giorni
.
3. Chicommerci
a animaliesoticiappartenentia specie minacci
atediestinzioneètenuto a dimostrarne,a
ri
chiesta,lalegi
ttimaprovenienza,aisensidellalegge19dicembre1975,n. 874 esuccessivemodifi
cazioni
ed integrazioni
. La detenzione l'
allevamento ed il commercio dianimaliesoti
ciin vi
a d’estinzione sono
di
sci
plinatidalledi
sposi
zionicomuni
tari
eenazionaliinmateri
adicommercio internazi
onaledellespeciein
vi
adiestinzione.

4. Glianimalidicuisopra dovranno esseretenutii
n luoghiespaziidoneitenuto conto del numero,delle
dimensioni degli esemplari e delle carat
teri
sti
che etologiche nonché nel ri
spetto delle caratteri
sti
che
comportamentalipropriediognispecieedellenormativevigenti
.

5. Ladetenzi
oneedil commercio dianimalivivichepossono costi
tui
reperi
colo perlasaluteo l'
i
ncolumi
tà
pubbli
ca sono vietatesalvo le eccezionie lederogheprevi
stedalla normativa vigente e nel ri
spetto delle
relativedi
sposi
zioni
.

TITOLO VIII BIS–EQUIDI
1. Oltreaquanto previ
sto nelledi
sposi
zionigenerali
,gliequididovranno esserecustodi
tiinri
coveri
dotatidelleminimedimensionidisegui
to ri
portate:

BOX

Equi
didacorsa

Equi
diselezionatida

POSTA

3m x3m

Stalloniefattri
ce

3m x3m

Fat
tri
ce+ redo

3m x4 m

Tagli
agrande

3m x3m

ri
produzione

Equi
didasella,da
turi
smo,damacello a
finecarri
era

2.20 m x3.5m

(equidi“pesanti”o da
trai
no)

Tagli
amedi
a(equidi 3m x3m

1.8 m x3m

daatt
acco,dasella,
daconcorsiegare
i
ppiche)

Tagli
api
ccola

2.50 m x2.50 m

1.6m x2.8m

(equididialtezzaal
garreseinferiorea
1,
45m. –pony)

2. L’altezzadeiri
coverinondeveessereinferioreai3.00 m. dimedi
a.

3. E’fatto assoluto divieto ditenereicavallisemprelegatiinposta.
4. E’preferi
bileutili
zzareinoccasionedeiconcorsii
ppi
ciiboxprefabbri
catianzi
chéleposte.

Art. 53 –Sanzi
oni
1. Ferma restando l'
appli
cazione delle pi
ù gravisanzionipenalie/o ammini
strati
ve previ
ste dalle leggi
vigenti in materi
a, la vi
olazione del presente Regolamento comporta l'
appli
cazione della sanzione
ammini
strati
vadicuiall'
arti
colo 7 bi
sdel Decreto Legi
slativo 18 agosto 2000 n. 267,daun minimo di25
Euro adunmassimo di500 Euro,adeccezionediquanto previ
sto al successivo arti
colo 54.

Art. 54-Definizi
onedel
lesanzi
oni
1. Siappli
cano a favoredella regionePugli
a tuttequellesanzioniprevi
stedalla LeggeRegi
onale n.12/95
arti
colo17commi1,
2,
3,
4 e5.

Art. 55-Vi
gi
l
anza
1. Sono incari
catidifarri
spettareil presenteRegolamento gliappartenential Corpo diPolizi
aM uni
ci
palee
anche,neilimi
tideicompi
tiattri
bui
tidairi
spetti
videcretiprefetti
zidinomina,aisensidegliarti
coli55e57
del C.P.P.,leguardieparti
colarigi
uratedelle Associazi
oniprotezioni
sticheezoofi
leri
conosci
uteaisensi
dell’art.6 della Legge 189/2004 nonché le G.Z.V. - guardie zoofile volontari
e -previ
ste dalla Legge
Regi
onalen.12/95art
.15edaaltranormati
vanazionaleeregionale.
Inoltre in vi
a speci
ale e limi
tatamente alle materie dispeci
fi
ca competenza possono vigi
lare anche altri
soggettioveprevi
sto dallaLeggeo daspeci
fi
checonvenzioniconlaCi
ttà.

Art. 56-Incompati
bil
itàed abrogazi
onedinorme
1. Alladatadientrat
ai
n vigoredel presenteRegolamento sono daintendersiabrogatetuttelenorme,con
esso i
ncompati
bi
li od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti
, provvedimenti e
di
sposi
zionicomunalieordi
nanze.

Art. 57-Normetransitori
e
1. Il presenteRegolamento entrerà i
n vigore dopo 90 giornidalla data dipubbli
cazione all'
Albo Pretorio
dellaCi
ttà.

