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Con Delibera del Consiglio comunale  n. 20 del 19 marzo 

PIANIGA HA IL NUOVO REGOLAMENTO PER 

IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI 

 

 

 
Aggiornato il vecchio Regolamento Comunale di Polizia Urbana del 1999 e del 
2006 nel quale si contemplavano le condizioni per la custodia ed il benessere degli 
animali 

 

<<Sono cambiate le condizioni sociali e di qualità della vita degli abitanti ed il rapporto che gli 
stessi hanno instaurato con gli animali di affezione e la fauna locale – ha esordito il sindaco di 
Pianiga Massimo Calzavara – presentando alla stampa il nuovo Regolamento per il benessere degli 
animali – e sono aumentati i criteri e la consapevolezza della sicurezza e della libertà dei cittadini 
nell’accudire e possedere animali, nel salvaguardare il benessere degli animali presenti sul territorio 
e nell’ambiente in cui si trovano gli animali siano essi in libertà o accuditi nei luoghi privati e 
pubblici>>. 

<<Era necessario –continua il sindaco - che si dovesse procedere alla regolamentazione e 
valorizzazione degli animali d’affezione nonché il benessere degli stessi, dato che al Comune spetta 
la vigilanza e l’osservanza delle norme relative alla protezione degli animali nonché l’attuazione 
delle disposizioni previste in materia anche l’adozione di specifici provvedimenti applicativi>>. 

<< Un regolamento che la sottoscritta – spiega il Consigliere Chiara Cazzagon – ha fortemente 
voluto per più motivi, in primis la considerazione che in una comunità civile sia ormai logico e 
normale regolamentare la convivenza fra animali e cittadini questo a favore di chi convive con gli 
animali e di chi invece non lo fa. Una società in continua evoluzione non può esimersi nell’ordinare 
ufficialmente le regole di convivenza che garantiscano tutti e che siano strumento di mediazione, 
oltre che a stabilire le regole invalicabili per una convivenza serena  e rispettosa. In questa ottica il 
Consiglio ha approvato questo regolamento che aiuterà quotidianamente i tutori dell’ordine 
pubblico e i cittadini.>> 

<<Sono evidenti i valori etici e culturali che ci hanno indotto a questa scelta- ha commentato 
l’Assessore alla Cultura Federico Calzavara – tenuto anche conto che questa iniziativa era prevista 
già nel programma elettorale del 2013 che ha accompagnato la nostra lista civica. E chiaro che 
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chiunque detenga un animale o accetti di occuparsene è responsabile, civilmente e penalmente dei 
danni o lesioni cagionati in qualsiasi condizione, sia esso custodito direttamente o vi sia il mancato 
controllo a seguito dello smarrimento o la fuga. Il titolare dell’animale è inoltre responsabile dello 
stato in cui versa sotto il profilo della salute, della riproduzione e del benessere della cucciolata>>. 

<<Il Regolamento esercita anche la tutela delle specie animali presenti anche allo stato libero nel 
territorio comunale, in particolare la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli, anfibi, pesci e rettili 
che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale, secondo il 
principio di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze degli enti preposti>>. 
 
Chi conviva, detenga, possegga o abbia accettato di occuparsi di un animale è responsabile della sua 
salute e del benessere nonché deve provvedere alla sua corretta sistemazione nel fornirgli adeguate 
cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la 
specie, la razza e la taglia. 
 
Il nuovo Regolamento elenca tutti gli obblighi a cui ogni proprietario di animale deve sottostare ed 
elenca tutta una serie di divieti che a volta sconfinano anche nella sfera penale dei comportamenti 
riconducibili a reati come i maltrattamenti,  i lavori insopportabili, la tenuta degli animali in 
condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, privarli dell’acqua e del cibo 
necessario ed in particolare è vietato tenere animali in isolamento o privarli dei necessari contatti 
sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie. 
 
<<La lettura attenta di questo Regolamento – avverta il sindaco – sarà un esercizio molto utile per 
capire il grado di civiltà della nostra comunità verso il rispetto degli altri esseri viventi.  
<<Tenere gli animali in spazi angusti non compatibili con il loro benessere psico-fisico, detenere 
l’animale permanentemente in gabbia, allontanare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 
due mesi, oppure addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica, 
sono solo alcuni dei 29 punti che descrivono atteggiamenti inopportuni verso gli animali.  
<<Modalità – continua  Massimo Calzavara – che misurano in modo esaustivo tutta la crudeltà che 
a volte l’uomo sa infliggere agli animali, anche d’affezione. Questo regolamento sul benessere 
psicofisico degli animali sarà una palestra di insegnamento e di nuovi e corretti comportamenti da 
seguire tutti i giorni e da trasmettere ai nostri figli. Abbiate cura di tutti gli essere viventi!>> 
<< Il regolamento è uno strumento essenziale per la convivenza fra animali e uomo – chiosa il 
Sindaco – con questo strumento l’amministrazione ha deliberato multe severe da comminare a chi 
lo violerà, organizzando anche un controllo del territorio attraverso le telecamere dislocate in vari 
punti del Paese, che hanno già portato a sanzionare alcuni trasgressori; una delle pratiche più incivili 
a cui assistiamo costantemente è ad esempio l’abbandono delle deiezioni, che subirà un ulteriore 
morsa attraverso le sanzioni, divieti ed obblighi determinati dal regolamento>>.  
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