
COMUNE DI ACCETTURA 
Provincia di Matera 

 
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI 
ANIMALI DA AFFEZIONE (ai sensi delle Leggi 281/1991, L.R. 25 
gennaio 1993 n. 6, O.M. 3 marzo 2009)  
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. …..  del …… 
 
 
 

 
Titolo I 

 
I principi 
Art. 1 - Profili istituzionali 
1. Il Comune di Accettura, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal 
proprio Statuto, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, 
quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente. 
2. Il Comune di Accettura condivide integralmente la carta dei diritti degli animali 
approvata dall'Unesco il 15.10.1998 in occasione dell'anno internazionale 
dell'Ambiente. 
Pertanto il Comune riconosce alle specie animali diritto ad un'esistenza compatibile 
con le proprie caratteristiche biologiche. 
3. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute 
pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti 
alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le 
popolazioni animali ivi previste. 
4. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a 
cui gli animali sono legati per la loro esistenza. 
5. Il Comune, in base alla legge 14 agosto 1991, n.281 (Legge quadro in materia di 
animali di affezione), all’O.M. 3 marzo 2009 richiamata con le ordinanze 
commissariale n°14 e n° 15 del 16 aprile 2009 ed alla legge regionale 25 Gennaio 
1993, N° 6 (Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione), promuove e 
disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di 
essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono. 
6. Al Corpo di Polizia Locale del Comune e alla Società accreditata per il servizio è 
attribuita la gestione della disciplina dettata dal presente regolamento. 
 
 
 
 
 



 
Art. 2 - Valori etici e culturali 
1. Il Comune, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce 
la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività 
connesse con la custodia e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo 
sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di 
socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia. 
2. Il Comune opera affinché siano promossi nel sistema educativo dell'intera 
popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il 
principio della corretta convivenza con gli stessi. 
 
Art. 3 - Competenze del Sindaco 
1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la 
tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale. 
2. In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, il Sindaco esercita la 
cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o 
temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale. 

 
Titolo II 

 
Definizioni ed ambito di applicazione 
Art. 4 - Definizioni 
1. La definizione generica di animale, quando non altrimenti specificata, di cui al 
presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali di affezione di 
cui alla Legge 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, 
tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà. 
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità 
locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed 
invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi 
vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel 
patrimonio indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile 
e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157. 
 
Art. 5 - Ambito di applicazione 
1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le razze canine che si 
trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale. 
2. Le norme previste dai successivi articoli 7, 8, 9 trovano comunque applicazione nei 
confronti di qualsiasi razza canina, come definito al comma 1 del precedente articolo 
4. 
 

 
 
 
 



 
Titolo III 

Disposizioni generali 
 
Art. 6.  Detenzione  di animali                                                                                                                                                  
1. È vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In 
particolare, la cuccia deve essere: 
a) adeguata alle dimensioni dell'animale; 
b) sufficientemente coibentata; 
c) avere il tetto impermeabilizzato, in modo da fornire protezione dalle intemperie e 
dalle condizioni climatiche sfavorevoli; 
d) chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al di sopra deve essere disposta 
un'adeguata e idonea schermatura; 
e) protetta dall’umidità, posta in luoghi non soggetti a ristagni d'acqua e comunque 
salubri.               
2. è obbligatoria l’iscrizione all’anagrafe canina; 
3. In ogni caso i locali di ricovero devono essere aperti verso l'esterno per consentire 
sufficiente illuminazione e ventilazione e lo spazio occupato dall'animale deve essere 
mantenuto in buone condizioni igieniche. 
 
Art. 7 - Maltrattamento di animali 
1. Fatte salve le disposizioni di cui alla legge regionale 25 gennaio 1993 n° 6 e 
dell’O.M. 3 marzo 2009, richiamata con le ordinanze commissariali N°14 e n°15 del 
16 aprile 2009 è fatto divieto di: 
a) tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o 
sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute; 
b) tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del 
loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie; 
c) tenere animali in terrazze o balconi, senza idonea protezione e in mancanza di 
adeguati spazi di movimento, per più di otto ore giornaliere. In questi casi, l'animale 
dovrà avere costantemente acqua da bere; 
d) isolare animali in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, 
anche se poste all'interno dell'appartamento, salvo che le stesse rimesse o cantine 
siano luminose, aerate e le superfici siano lavabili e disinfettabili; 
e) tenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure; 
f) addestrare i cani ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti 
inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i 
comportamenti tipici della specie; 
g) utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa 
vigente; 
h) trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani o 
bagagliai delle auto e comunque in contenitori che non assicurino un’adeguata 
aerazione o che non assicurino sufficiente protezione degli stessi; 
i) condurre animali al guinzaglio in bicicletta o con altro mezzo di locomozione. 



 
 
Art. 8 - Abbandono di animali 
1. Fatte salve le disposizioni  della L.R. 25 gennaio 1993 n° 6 e dell’O.M. 3 marzo 
2009, richiamata con le ordinanze  commissariali n° 14 e n° 15 del 16 aprile 2009, è 
severamente vietato abbandonare  e/o lasciare incustoditi i cani.  
Art. 9 - Avvelenamento di animali 
1. È vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi 
forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in 
luoghi 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. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze 
velenose può segnalarlo, oltre che agli agenti di Pubblica Sicurezza e ai medici 
veterinari, privati o operanti all'interno del territorio comunale e al Corpo di Polizia 
Locale. 
3. I medici veterinari, privati o operanti all'interno del territorio comunale, sono 
obbligati a segnalare al Comune tutti i casi di avvelenamento di animali di cui 
vengano a conoscenza nel caso vi sia un reale pericolo per la collettività. In detta 
segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli 
avvelenamenti si sono verificati. Nel caso non vi sia un reale pericolo per la 
collettività, le eventuali analisi per l’individuazione del tipo di veleno risultano a 
carico dell’interessato richiedente che potrà fare riferimento al laboratorio dell’ex 
PMIP o altro laboratorio accollandosene le spese. 
 

 
Titolo IV 

 
Art. 10 - Attività motoria e rapporti sociali 
1. Il detentore di un cane è tenuto ad assicurare allo stesso, ogni giorno, l'opportuna 
attività motoria. 
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. 
3. I cani non possono essere lasciati in libertà incustoditi. Essi devono essere sempre 
accompagnati dal loro proprietario o da altro detentore. 
Art. 11 - Divieto di detenzione a catena in modo continuato 
1. È vietato detenere cani legati o a catena  in modo continuato e costante. È 
permesso, per periodi di tempo non superiori a quattro ore nell'arco della giornata, 
detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della 
lunghezza di almeno metri 4 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere 
munita di due moschettoni rotanti alle estremità; in ogni caso, dovrà essere consentito 
al cane di raggiungere facilmente il proprio riparo, il cibo e l'acqua. 
Art. 12 - Dimensioni dei recinti 
1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non deve essere inferiore a metri 
quadrati 15; ogni recinto non può contenere più di due cani adulti con gli eventuali 



loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo 
di superficie di metri quadrati 6. 
 
Art. 13 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche 
1. Ai cani 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. 
2. È fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita 
museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri 
frequentatori. 
3. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come 
le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate 
con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani 
all'esterno delle stesse. 
4. In ogni caso è fatto obbligo dell'utilizzo della museruola per i cani di grossa taglia 
in zone affollate. 
Art. 14 - Aree e percorsi destinati ai cani 
1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere 
individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati 
anche delle opportune attrezzature. 
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, 
senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, 
senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti. 
Art. 15 - Accesso negli esercizi pubblici 
1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero 
accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi 
pubblici situati nel territorio comunale, con eccezione di quelli per cui è previsto il 
divieto ai sensi delle norme vigenti. 
2. Chi conduce un animale in un esercizio pubblico è tenuto ad utilizzare il guinzaglio 
e la museruola, avendo inoltre cura di evitare che l’animali sporchi e che crei disturbo 
o danno alcuno. Temporanei esoneri possono essere concessi all’obbligo della 
museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o 
patologiche. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario 
e del detentore che adotterà gli accorgimenti specifici necessari. 
3. È facoltà del titolare del pubblico esercizio ammettere gli animali al proprio 
interno ovvero dotarsi di soluzioni alternative predisponendo appositi ed adeguati 
strumenti o ambienti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la 
permanenza dei proprietari all'interno degli esercizi medesimi. 
Art. 16 - Obbligo di raccolta degli escrementi 
1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di 
raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico o privato ad uso 
pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. 

 
 

 



Titolo V 
 
Disposizioni finali 
Art. 17- Sanzioni 
1. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali e delle sanzioni amministrative 
previste dalle leggi dello Stato e della Regione nonché dal Regolamento di Polizia 
Locale, la violazione delle norme del presente regolamento è soggetta alla 
applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’ordinanza commissariale 
n°15 del 16 aprile 2009.  
Per i casi di recideva trova sempre applicazione la misura massima della sanzione.   
 Art. 18 - Vigilanza 
1. Fatte salve le disposizioni in materia di vigilanza da parte di altre amministrazioni, 
il Corpo di Polizia Locale è incaricato di far rispettare il presente regolamento, 
avvalendosi eventualmente del Servizio offerto dalla Società  accreditata per il 
servizio. 
Art. 19 – Inumazione e tumulazione di animali 
1. Per gli animali deceduti, oltre all’incenerimento negli appositi impianti autorizzati 
a cura della Società accreditata per il servizio è consentito al proprietario 
l’inumazione di animali da compagnia in terreni privati solo qualora sia stato escluso 
qualsiasi pericolo di malattie infettive trasmissibili agli esseri umani e ad altri 
animali, ai sensi del Regolamento CEE n. 1774/2002 con autorizzazione del Servizio 
Veterinario dell’Azienda ASL competente per territorio. 
2. È consentita la tumulazione di animali d’affezione, in aree preventivamente 
autorizzate dal Comune e secondo le indicazioni dell’ASL competente per territorio. 
Art. 20 – Entrata in vigore 
1. Il presente regolamento entra in vigore al momento della sottoscrizione della 
convenzione per la custodia, la cattura, e la lotta al randagismo sottoscritta con la 
Società accreditata per il servizio. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOMMARIO 
 
 

Art.  1 – Profili istituzionali 
Art.  2 - Valori etici e culturali  
Art.  3 - Competenze del Sindaco   
Art.  4 - Definizioni  
Art.  5 - Ambito di applicazione   
Art.  6 - Detenzione di animali  
Art.  7 - Maltrattamento di animali  
Art.  8 - Abbandono di animali  
Art.  9 - Avvelenamento di animali  
Art. 10 - Attività motoria e rapporti sociali  
Art. 11 - Divieto di detenzione a catena  
Art. 12 - Dimensioni dei recinti  
Art. 13 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche  
Art. 14 - Aree e percorsi destinati ai cani  
Art. 15 - Accesso negli esercizi pubblici 
Art. 16 - Obbligo di raccolta degli escrementi   
Art. 17 -  Sanzioni 
Art. 18 - Vigilanza  
Art. 19 - Inumazione e tumulazione di animali  
Art. 20 - Entrata in vigore 
 


