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PREMESSA 

 
Il Comune di Andrano intende promuovere la convivenza tra l’uomo e la popolazione animale in 
modo da realizzare un rapporto equilibrato, rispettoso dei reciproci diritti, tra cittadini e animali. 
Intende inoltre richiamare l’attenzione pubblica al doveroso rispetto per la salute pubblica, per 
l’ambiente e per i diritti degli animali, nonché al rispetto della civile convivenza tra tutti i cittadini. 
Nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e regionali, in particolare la Legga 
20 Luglio 2004 n. 189 (G.U. n. 178 del 31/07/2004), l’Ordinanza del Ministero della Salute del 27 
Agosto 2004 (G.U. n. 213 del 10/09/2004). La L.R. 31/01/2004 n. 8, il Comune promuove e 
disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue ogni atto di crudeltà contro di 
essi, nonché ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e il loro abbandono, anche al 
fine di porre in atto le misure necessarie a limitare il fenomeno del randagismo. 

 

Capitolo 1 – PRINCIPI 
 
Art. 1 - Profili istituzionali 
1. Il Comune di Andrano, nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e dalla 
Regione Puglia, promuove la tutela e la cura degli animali domestici nel proprio territorio. 
2. Il Comune di Andrano riconosce alle specie animali il diritto a un’esistenza compatibile con le 
proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche. 
3. Il Comune di Andrano individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e 
alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi. 
4. Il Comune di Andrano, al fine di favorire la corretta convivenza fra persone e animali e di 
tutelare la salute pubblica e l’ambiente, promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla 
conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le 
popolazioni animali. 
5. Prevedere negli atti di programmazione territoriale l’individuazione delle aree da destinare alla 
tutela dei randagi e delle aree libere per i cani di proprietà ai sensi del D.M. 1444/68. 
 
Art. 2 - Valori etici e culturali 
1. Il Comune di Andrano riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o 
associato, le attività connesse con l’accudimento e la cura degli animali da compagnia purché non 
siano in conflitto con legittimi interessi di terzi. 
2. Il Comune di Andrano intende operare affinché siano promossi nel sistema educativo e 
informativo dell’intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all’infanzia, il rispetto degli 
animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza 
con gli stessi. 
 
Art. 3 – Ambito di applicazione e definizioni 
1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o 
comunque aperte al pubblico, salva diversa esplicita indicazione. 
2. A titolo esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o d’uso pubblico: le strade e le piazze, 
i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, la 
viabilità rurale di pubblico passaggio ed ogni altra area su cui hanno libero e indiscriminato accesso 
i cittadini. 
3. Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che detiene 
o ha in custodia a qualsiasi titolo, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente 
registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un’area di cui al 
comma 1 del presente articolo. 
 

Art. 4 - Competenze del Sindaco 



1. Il Sindaco, sulla base delle leggi vigenti, esercita la tutela delle specie animali da compagnia 
presenti temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi 
competenti su maltrattamenti, atti di crudeltà e abbandono degli stessi. 
2. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta, attraverso i propri Organi, la vigilanza sulla 
osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali e alla difesa del 
patrimonio zootecnico, nonché l’attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento, 
anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti applicativi. 
 
Art. 5 - Tutela degli animali 
1. Il Comune di Andrano riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si 
richiamano al rispetto e ai diritti degli animali e alla promozione di iniziative per la sopravvivenza 
delle loro specie. 
2. Il Comune, in base alla Legge 281/91, alla conseguente L.R. 12/95 e alla Legge 20.07.2004 n. 
189, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di 
crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono. 
 

Capitolo 2 - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Art. 6 - Detenzione di animali da compagnia 
1. “Animale da compagnia” è ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per 
compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi gli animali che svolgono attività 
utili all’uomo, come ad esempio, il cane per disabili e gli animali da pet therapy.  
Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia (DPCM 28.02.2003). 
2. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela ed il suo 
benessere. 
3. E’ vietato detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura, tali da poter causare 
sofferenza agli stessi o da poter esaltare la loro aggressività, a danno degli stessi, dei detentori e 
della comunità. 
4. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la 
specie e la razza alla quale appartengono per tutto il ciclo vitale dell’animale stesso con carattere di 
continuità. 
5. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da un medico 
veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario. 
6. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la 
possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche 
anatomiche, fisiologiche e comportamentali sempre nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico 
decoro, igiene e salute. 
7. I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o 
sporchino le proprietà pubbliche e private. 
8. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione 
per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni; è vietato aizzare cani e/o altri 
animali mettendo in pericolo l’incolumità di persone e altri animali o provocando il 
danneggiamento di cose. 
9. E’ vietato detenere animali in condizioni tali da generare inconvenienti sanitari o molestie che 
pregiudichino il benessere degli animali e la salute umana. 
10. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia 
degli spazi di dimora dell’animale stesso. 
 

Art. 7 - Maltrattamento e mancato benessere di animali 
1. E’ vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli 
animali. 
2. E’ vietato tenere gli animali in spazi inidonei, privarli dell’acqua e del cibo  necessario o 



sottoporli a variazioni termiche o condizioni climatiche tali da nuocere alla loro salute. 
3. E’ vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del 
loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. 
4. E’ vietato tenere cani o altri animali all’esterno sprovvisti di un idoneo riparo; la cuccia deve 
essere adeguata alle dimensioni dell’animale, deve avere il tetto impermeabilizzato, deve essere 
chiusa su tre lati, alzata dal suolo e non deve essere posizionata in luoghi soggetti a ristagni di acqua 
o esposti al sole, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell’animale. 
5. E’ vietato tenere animali in terrazze o balconi permanentemente e senza idoneo riparo, isolarli in 
rimesse, cantine, box o cortili oppure segregarli in spazi comunque non compatibili con il loro 
benessere psico-fisico. 
6. E’ vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 40 giorni di vita, se non per 
motivazioni certificate da un medico veterinario. 
7. E’ vietato detenere permanentemente animali da compagnia in gabbia ad eccezione di casi di 
trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e roditori. 
8. E’ vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, uso di strumenti cruenti o 
costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti che 
impediscono all’animale di manifestare i comportamenti tipici della specie. 
9. E’ vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le norme sulla falconeria. 
10. E’ vietato l’addestramento inteso a esaltare l’aggressività dei cani. 
11. E’ vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente e in 
particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali. 
12. E’ vietata la colorazione di animali per qualsiasi scopo. 
13. E’ vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o 
danni fisici; gli appositi trasportini dovranno essere di dimensione tale da consentire all’animale la 
stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. 
14. E’ vietato detenere e/o trasportare gli animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio senza 
la necessaria aerazione. 
15. E’ vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento. 
16. E’ obbligatorio garantire agli animali l’alternanza naturale del giorno e della notte; è vietato 
detenere gli stessi permanentemente al buio o permanentemente a luce artificiale. In ogni caso si 
deve tenere in considerazione la peculiare esigenza biologica della specie. 
17. E’ vietato sottoporre i cani a interventi chirurgici destinati a modificare il loro aspetto esteriore 
o finalizzati ad altri scopi non curativi come: 
a)  il taglio delle orecchie; 
b) il taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla 
F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard sino all’emanazione di una legge di divieto generale 
specifica in materia; il taglio della coda, ove consentito, dovrà essere eseguito da un medico 
veterinario entro la prima settimana di vita dell’animale; 
c) la recisione delle corde vocali. 
18. E’ severamente vietato sollevare gli animali per la testa, per le orecchie, per le zampe o per la 
coda. 
19. E’ vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, detenuti legalmente, 
permanentemente legati al trespolo, o senza la possibilità di un rifugio; questo rifugio dovrà essere 
di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali 
solitari ve ne dovrà essere uno per soggetto. 
20. E’ fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre, per 
quanto possibile, le condizioni climatiche e ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in 
natura, per evitare stress psico-fisico. 
21. E’ vietato l’uso di animali vivi per alimentare altri animali, salvo i casi di necessità 
scientificamente comprovata e documentata. 
22.  E’ vietato far riprodurre le cagne, a meno che il proprietario sia titolare di attività di 
allevamento cinofilo o non dimostri agli organi di vigilanza di avere certezza dell’affidamento, a 



titolo gratuito, dei cuccioli, a persone che ne abbiano fatto espressa richiesta e che siano in grado di 
prestare cura agli animali. Se i cuccioli vengono ceduti a nuovo detentore all’interno del territorio 
comunale, gli organi di vigilanza sono tenuti a sorvegliare sulle loro condizioni ed hanno facoltà di 
sanzionare, oltre che il nuovo detentore, anche il proprietario della cagna qualora i cuccioli non 
siano affidati e gestiti secondo le indicazioni del presente regolamento.1 
23.  E’ vietato lasciare liberi o senza il controllo diretto del proprietario e/o accompagnatore 
responsabile cani nelle vie, piazze, spazi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale. Nelle 
aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico i cani devono essere condotti con guinzaglio 
avente caratteristiche di lunghezza proporzionate alla mole del cane e ai luoghi, in modo tale da non 
costituire pericolo per persone o altri animali.2  
 
 
Art. 8 – Animali randagi 
1. Sono considerati randagi i cani e i gatti che non sono direttamente controllati dall’uomo per 
quanto riguarda la custodia, l’alimentazione e la riproduzione. 
2. E’ fatto obbligo a tutti i cittadini rispettare quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore, dalla 
legge 281/91 e dalla LR 12/95 a tutela degli animali randagi. 
3.  E’ fatto obbligo ad ogni cittadino di segnalare al Comando di Polizia Municipale le cagne 
randagie vaganti sul territorio, al fine di poter procedere alla sterilizzazione tramite servizio Asl ed 
alla successiva adozione e/o reimmissione sul territorio.3 
 
 

Art. 9 - Abbandono di animali 
1. E’ severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia 
appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale. 
2. E’ fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna 
autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi 
vigenti. 
 

Art. 10 - Avvelenamento di animali 
1. E’ severamente proibito spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto 
il territorio comunale, a eccezione delle abitazioni private, sostanze velenose, tossiche o irritanti in 
luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e 
disinfestazione, che devono comunque essere eseguite con modalità tali da non interessare e 
nuocere in alcun modo ad altre specie animali. 
 

Art. 11 - Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio 
1. E’ fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia  cuccioli che adulti, 
in premio o vincita di giochi. 
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste iscritte all’Albo 
regionale, nell’ambito delle iniziative a scopo di adozione fermo restando l’obbligo di registrazione 
della cessione ai fini dell’anagrafe canina e previa formale autorizzazione sanitaria dell’iniziativa. 
3. Non sono consentite le attività commerciali, ambulanti ed occasionali, feste patronali, inerenti 
l’esposizione e/o la vendita diretta o indiretta di animali.  
4. E’ vietata l’esposizione di animali vivi negli esercizi commerciali non indicati per il commercio 
di animali (es. discoteche, centri commerciali, ristoranti ecc.), con esclusione di acquari o gabbie 
per uccelli sempre che vengano rispettate le norme a tutela del benessere animale. 
 

                                                           
1 Comma 22, aggiunto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 20/07/2015 
2 Comma 23, aggiunto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 20/07/2015 
3 Comma 3, aggiunto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 20/07/2015 



Art 12 - Spettacoli e intrattenimenti con l’utilizzo di animali 
1. Non saranno permessi, su tutto il territorio comunale, esposizioni, spettacoli o intrattenimenti 
pubblici o privati che comportino l’utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che 
selvatiche, che possono arrecare loro situazioni di stress o eccessive sollecitazioni da parte del 
pubblico. Il divieto di cui sopra non si applica a fiere, mercati, mostre, esposizioni, concorsi o gare 
regolarmente autorizzate ed effettuate nel rispetto della normativa vigente. 
2. E’ vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al 
presente articolo, che prevedono il maltrattamento degli stessi. 
3. E’ vietato l’impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi 
commerciali, mostre e circhi. 
4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del 
presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene 
disposta la sospensione immediata dell’attività oltre all’applicazione della sanzione amministrativa 
di cui al presente regolamento. 
 

Capitolo 3 - CANI 
 
Art. 13 - Divieto di detenzione a catena e d’uso di collari costrittivi 
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1.  E' vietato detenere i cani legati a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e 
secondo quanto stabilito dal successivo comma 2. 
2.  Qualora si renda necessario, ciò non può avvenire per più di otto ore giornaliere e occorre che 
all’animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero. Se il cane è tenuto 
legato, i mezzi di contenimento e i luoghi devono avere le seguenti caratteristiche:  

a) assenza sporgenze, rami, angoli, muri, nel raggio di azione del cane onde impedire che il 
mezzo di contenzione si impigli causando l’impiccagione dell’animale  

b) lunghezza della catena di almeno 6 metri,collegata ad un cavo aereo di almeno 4 metri fissato 
ad altezza non superiore ai due metri, che per mezzo di un dispositivo scorrevole consenta 
ampi movimenti all’animale.  

c) la catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.  
d) i cani devono potersi muovere agevolmente per poter raggiungere il recipiente dell'acqua e il 

loro riparo che deve avere le caratteristiche descritte nell'articolo seguente, nonché, se tenuti a 
catena nelle ore diurne, una zona d'ombra esterna al riparo nel periodo dal 1 giugno al 30 
settembre di ogni anno. 

e) è vietato l'uso del collare a strozzo, dei collari con punte, dei collari elettronici o elettrici con 
rilascio di scariche e delle cinghie sottopancia. 

 

Art. 14 – Caratteristiche dei box 
1. I box per cani devono essere strutture idonee dal punto di vista igienico sanitario e devono 
garantire un’adeguata contenzione dell’animale. 
2.  Nel caso in cui l’animale sia custodito in un recinto questo deve presentare dimensioni pari ad 
almeno 25 mq per ogni cane fino a 12 Kg di peso vivo e 40 mq per ogni cane di dimensioni 
maggiori. L’esposizione del recinto deve essere tale da consentire al cane ospitato di stazionare a 
sua scelta nella zona ombreggiata o soleggiata.5  
3. All'interno dello stesso recinto ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie del 
50% di quella determinata ai sensi del precedente comma 1. 
4. Ai fini della determinazione della superficie minima non si tiene conto dei cuccioli di età non 
superiore a quattro mesi. 
5. Chi intende detenere nel medesimo luogo (abitazione, recinto, ecc.) più di cinque cani di età 
superiore ai sei mesi deve ottenere il nulla osta del Comune su parere favorevole delle Unità 

                                                           
4 Articolo 13, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 20/07/2015 
5 Comma 2, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 20/07/2015 



Funzionali di Sanità Pubblica Veterinaria e di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda ASL. 
6. La superficie deve risultare sgombra di oggetti che ne riducano la piena fruibilità e non dar luogo 
a ristagni d'acqua. 
7. Nei recinti ogni cane deve disporre di un recipiente con acqua e di un riparo (cuccia, casotto, etc.) 
con le seguenti caratteristiche: 
a. chiuso su almeno tre lati; l'accesso al riparo deve essere orientato in modo tale da evitare il 
verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 7. 
b. con tetto impermeabilizzato o sovrastato da una tettoia a protezione dagli agenti atmosferici;  
c. rialzato dal suolo o con pavimento che lo isoli dall'umidità del terreno;  
d. di altezza non inferiore a quella del cane; 
e. di larghezza tale da consentire al cane di potersi girare al suo interno. 
8. Lo spazio recintato e il riparo devono essere puliti con regolarità. 
9. Qualora l'ubicazione del recinto lo renda necessario deve essere predisposta una zona d'ombra 
esterna al riparo nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno. 
10. Le norme prescritte per i recinti, in quanto compatibili, si applicano ad ogni altro luogo in cui 
vengono detenuti i cani. È comunque vietato custodire i cani, abitualmente e per lunghi periodi, in 
ambienti separati dai locali di abitazione o di lavoro, quali soffitte, cantine, rimesse, garage, box, 
casotti e cortili, se non nelle ore notturne o in condizioni tali da non consentire il rispetto di quanto 
previsto all'articolo 7 (mancato benessere degli animali) 
 
Art. 15 – Obblighi di custodia 
1. I proprietari e i detentori di cani, in base a quanto previsto dall’art. 83 del Regolamento di Polizia 
Veterinaria, hanno l’obbligo di: 
a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto 
al pubblico; 
b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di 
trasporto. 
Tali obblighi non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti addestrati come cani guida, e ai 
cani delle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del fuoco che utilizzano i cani 
per servizio. 
2. I proprietari e i detentori di cani rientranti nell’elenco delle razze a rischio di maggiore 
aggressività (di norme specifiche in materia di cani pericolosi) hanno l’obbligo di applicare la 
museruola e il guinzaglio ai cani, sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico 
sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto. 
3. Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino, è fatto obbligo al proprietario o al 
detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà 
in prossimità dell’ingresso. 
 
Art. 16 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche 
1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore, nell’osservanza di quanto previsto 
nell’art. 23, è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i 
parchi, salvo le aree successivamente precisate al comma 3 del presente articolo. 
2. Il proprietario o detentore dell’animale è sempre responsabile civilmente, penalmente e a livello 
amministrativo di ogni azione del cane da lui condotto. 
3. E’ 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. 
 

Art. 17 - Aree e percorsi destinati ai cani 
1. Nell’ambito del territorio comunale saranno individuati, mediante appositi cartelli e 
delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature. 
2. Nelle aree a loro destinate, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza 



guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità dei proprietari o detentori, in modo da non 
determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti. 
3. L’Amministrazione Comunale provvederà periodicamente alla pulizia di tali aree fermo restando 
l’obbligo di raccolta degli escrementi per i proprietari o detentori dei cani (art. 18). 
 
Art. 18 - Obbligo di raccolta degli escrementi 
1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l’obbligo di raccogliere gli escrementi 
prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere pulita il paese e preservare lo stato di 
igiene e decoro dei luoghi. 
2. E’ pertanto vietato abbandonare gli escrementi depositati dai cani su marciapiedi, strade, aree 
pedonali, aree verdi, parchi, giardini, zone attrezzate per i bambini ed aree pubbliche o di uso 
pubblico in genere. 
3. E’ fatto obbligo ai proprietari o ai conduttori dei cani di: 
a) munirsi di palette e idonei sacchetti per la raccolta degli escrementi depositati dagli animali negli 
spazi sopra elencati; 
b) provvedere alla completa pulizia e all’immediata rimozione degli escrementi dei cani mediante la 
suddetta attrezzatura; 
c) riporre i sacchetti utilizzati, ben chiusi, negli appositi cassonetti per la raccolta degli RSU 
collocati lungo le strade cittadine; è vietato depositare gli escrementi dei cani nei cestini portarifiuti;  
d) esibire, a richiesta del personale incaricato dell’esecuzione del presente regolamento, 
l’attrezzatura indicata per la raccolta degli escrementi dei cani. 
4. E’ fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in 
qualunque modo l’integrità, il valore, il decoro, l’igiene di qualsiasi area, struttura o manufatto, 
mobile o immobile, di proprietà pubblica, con particolare riguardo per i parchi e aree riservate ai 
giochi dei bambini. 
5. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,82 a €. 154,94 fatta salva l’eventuale azione 
risarcitoria per il danno causato. 
6. L’obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico in 
genere, comprese le aree di sguinzagliamento per cani. 
7. Dall’osservanza del presente articolo sono esentati i non vedenti che utilizzano cani da 
accompagnamento appositamente addestrati e le Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei 
Vigili del fuoco che utilizzano i cani per servizio. 
 

Art. 19 - Accesso negli esercizi pubblici 
1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi 
consentiti dal successivo comma 2, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di 
Andrano salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma delle disposizioni esistenti. 
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, 
dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola e avendo, inoltre, cura che non sporchino e che 
non creino disturbo o danno alcuno. 
3. E’ facoltà del titolare del pubblico esercizio non ammettere gli animali al proprio interno previa 
comunicazione al Sindaco. 
 
Art. 20 – Anagrafe canina 
1. Chiunque sia proprietario a qualsiasi titolo di cani è tenuto ad iscrivere il proprio cane 
all’anagrafe canina regionale, nel momento in cui ne è venuto in possesso. Per i cuccioli, 
l’iscrizione è obbligatoria dal quarto mese di vita in poi. Presso il Servizio Veterinario di Sanità 
Animale della ASL di Maglie area sud, è istituita l’anagrafe canina competente. 
2. All’atto dell’iscrizione all’anagrafe canina verrà compilata apposita scheda di identificazione del 
cane. Copia della scheda dovrà essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il 
cane nei trasferimenti di proprietà o detenzione. Il proprietario o detentore è tenuto a comunicare 



entro 30 giorni alla ASL di Maglie area sud anche l’eventuale cambio di residenza. 
3. Il cane iscritto all’anagrafe dovrà essere contrassegnato d un codice di riconoscimento impresso 
mediante inoculazione di un microprocessore sottocutaneo (microchip). 
4. Chiunque ometta di iscrivere il proprio cane all’anagrafe canina è punito con la sanzione 
amministrativa del pagamento di € 77,47 (sanzione applicata per ogni cane). 
5. Chiunque, avendo iscritto il proprio cane all’anagrafe canina, ometta di far applicare il 
microchip, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di € 51,65 (sanzione applicata 
per ogni cane. 
6. La presenza di cani vaganti o randagi va segnalata prioritariamente agli organi di Polizia 
Municipale del Comune che provvederà ad avvisare il competente servizio veterinario della ASL. In 
caso di cattura di cani vaganti regolarmente identificati, il competente servizio veterinario 
provvederà all’individuazione del proprietario per la restituzione dell’animale. Le spese di cattura 
ed custodia del cane, nonché di quelle inerenti eventuali cure, sono a carico del proprietario. I cani 
trovati vaganti, non identificati, saranno catturati e iscritti all’anagrafe canina regionale secondo 
quanto previsto dalla L.R. 86/89 e successive modifiche e integrazioni. 
7. I proprietari di cani, entro quindici giorni, hanno l’obbligo di denunciare la nascita di cucciolate 
all’Unità Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria dell’Azienda ASL per il tramite della Polizia 
Municipale. Entro lo stesso termine di quindici gironi, nel periodo antecedente le operazioni di 
iscrizione all’anagrafe canina e di identificazione, hanno altresì l’obbligo di denunciare la 
scomparsa, la morte e la cessione a qualsiasi titolo dei cuccioli. 
 
Art. 21 – Trasferimento, smarrimento o morte del cane 
1. I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di cani debbono segnalare al Servizio Veterinario di 
Sanità Animale della ASL di Maglie area sud i cambiamenti di proprietà o detenzione, lo 
smarrimento o la morte dell’animale. 
2. La segnalazione, in caso di smarrimento o morte deve avvenire entro 5 giorni dall’evento. Nel 
caso di scomparsa dal luogo in cui è custodito di un cane di indole aggressiva, la segnalazione va 
effettuata immediatamente con qualunque mezzo. In caso di cambiamento di proprietà o detenzione 
la segnalazione deve avvenire per iscritto entro 15 giorni dalla cessione dell’animale. 
3. Chiunque ometta di comunicare alla ASL i cambiamenti di titolarità della detenzione o lo 
smarrimento o la morte dell’animale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento da € 
51,60 a € 154,94. 
Art. 22 – Abbandono e maltrattamento di animali 
1. E’ vietato a chiunque l’abbandono dei cani e di qualsiasi animale comunque detenuto. Sono 
considerati abbandonati i cani divenuti abitualmente vaganti e quelli non reclamati, detenuti presso 
le strutture sanitarie autorizzate. 
2. E’ vietato mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali oppure causarne la 
morte. 
3. La soppressione degli animale da affezione di proprietà può essere effettuata su richiesta del 
proprietario e per fondati motivi di ordine sanitario e/o sociale, ad opera esclusiva di un Medico 
Veterinario il quale è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario della ASL di Maglie area sud, le 
motivazioni che hanno resa necessaria la soppressione. Il Servizio Veterinario provvederà ai 
successivi aggiornamenti anagrafici. 
4. Chiunque abbandoni animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività, e 
chiunque detenga animali in condizioni incompatibili con la loro natura incorrerà nelle sanzioni 
previste dalla Legge 20.07.2004, n. 189. 
5. Contro il fenomeno del randagismo dei cani, nel Comune di Andrano, in base al presente 
regolamento e alle normative vigenti di carattere nazionale, regionale e provinciale, è proibito 
l’abbandono dei cani, con la previsione per i trasgressori in qualunque modo individuati, delle 
sanzioni previste dalle normative vigenti e dal regolamento. 
 
Art. 23 – Custodia degli animali 



1. Chiunque detenga animali da affezione o accetta di occuparsene temporaneamente è responsabile 
della sua custodia, nonché della riproduzione, della salute e del benessere della prole. E’ inoltre 
obbligato ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento ed alla nutrizione degli stessi, 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
2. I proprietari o i detentori di cani devono assicurare la custodia dei loro cani e adottare tutte le 
misure adeguate per evitarne la fuga. I cani a guardia di case, giardini e proprietà private devono 
essere tenuti in modo che non possano aggredire o recare danno ai passanti. 
3. Chiunque lascia libero o non custodisca con le debite cautele il proprio animale o ne affida la 
custodia a persona inesperta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma 
da € 25,82 a € 258,10 (art. 672 c.p.), fermo restando quanto previsto dall’art. 2052 C.C. “il 
proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l’ha in uso, è responsabile dei danni 
causati dall’animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il 
caso fortuito”. 
 

Art. 24 – Cane collettivo 
1. Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a 
vita nei canili, ai sensi della LR 12/95 che prevede la figura del cane collettivo, il Comune di 
Andrano riconosce e promuove la figura del cane libero accudito. 
2. Il cane collettivo è quel cane che vive libero in un quartiere dove gruppi di persone, coordinate da 
un tutore responsabile, provvedono a fornirgli mantenimento, assistenza e quanto altro necessario al 
suo benessere. 
3. Chiunque si adoperi per il sostentamento del cane è obbligato a rispettare le norme per l’igiene 
del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla 
pulizia della zona quotidianamente. 
4. E’ vietato a chiunque ostacolare o impedire l’attività di gestione di un cane collettivo, 
danneggiando o asportando gli oggetti necessari per la sua cura, alimentazione e riparo (ciotole, 
cuccia, ecc…). 
5. Il cane collettivo deve essere sottoposto a sterilizzazione chirurgica, a cura del Servizio 
Veterinario della ASL competente per territorio, e iscritto all’anagrafe canina a nome del tutore 
responsabile. 
 
Art. 25 – Cani randagi – Adozione – Sterilizzazione 
1. Il recupero dei cani randagi spetta al Servizio Veterinario della ASL. 
2. I cani recuperati in quanto vaganti trovano accoglienza nel canile sanitario comunale, dove 
dovranno essere iscritti all’anagrafe canina, microchippati e sottoposti a sterilizzazione chirurgica; 
dovranno, quindi, essere reintrodotti nel loro ambiente, fatta eccezione per i cani morsicatori e per 
quelli rientranti nell’elenco delle razze pericolose (di norme specifiche in materia di cani 
pericolosi). 
3. I cani randagi, ricoverati nel canile sanitario comunale, se non reclamati entro sessanta giorni, 
possono essere ceduti gratuitamente a privati maggiorenni, che diano garanzie di buon trattamento, 
previa compilazione di apposita scheda di affidamento. I cani randagi, catturati da meno di sessanta 
giorni, potranno essere dati in affido temporaneo, sempre su parere del Servizio Veterinario per 
evidenti ragioni sanitarie. Gli affidi temporanei e le adozioni possono essere effettuati 
esclusivamente presso il canile sanitario comunale o con garante un’Associazione riconosciuta di 
volontariato animalista e sempre previa iscrizione all’anagrafe canina. 
 

Art. 26 – Alimentazione cani randagi 
1. Il Comune apprezza l’attività benemerita di enti, associazioni zoofile, gruppi di persone o singoli 
cittadini che si adoperano per la cura ed il sostentamento dei cani randagi. 
2. Chiunque provveda al sostentamento dei cani randagi sul territorio comunale deve rispettare le 
norme per l’igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti e 
provvedendo alla rimozione immediata di ciotole ed eventuali avanzi di cibo al termine di ogni 



pasto. 
3. Al fine di rendere più agevole la pulizia dei luoghi ma soprattutto al fine di tutelare il benessere 
degli animali e la sanità pubblica, l’alimento somministrato deve essere rappresentato 
preferibilmente da mangime secco. 
4. E’ vietato a chiunque ostacolare o impedire questa attività di volontariato, se effettuata nei modi 
previsti dal presente regolamento, fatte salve le principali norme di convivenza civile. 
 

Capitolo 4 - GATTI 

Art. 27 - Definizione dei termini usati nel presente titolo 
1. Per "gatto libero" si intende l’animale che vive in libertà e frequenta abitualmente lo stesso luogo. 
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente 
lo stesso luogo. 
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in 
libertà è denominata "gattara/o". 
4. Per “habitat” di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o 
privato, urbano e no, edificato e no, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti liberi, 
indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita 
dai cittadini. 
 

Art. 28 – Tutela dei gatti liberi 
1. La Regione, LR 12/95, promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà; 
è vietato maltrattarli e spostarli dal loro habitat.  
 

Art. 29 – Cura delle colonie feline 
1. Il Comune apprezza l’attività benemerita di enti, associazioni zoofile o gruppi di persone che 
hanno in gestione le colonie di gatti che vivono in stato di libertà e che si adoperano per la loro cura 
ed il loro sostentamento. 
2. Il Comune apprezza altresì l’attività benemerita del cittadino che, anche in maniera episodica, 
provvede alla cura e al sostentamento delle colonie feline. 
3. Al gattaro deve essere permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, a 
qualsiasi area di proprietà pubblica dell’intero territorio comunale. 
4. L’accesso dei gattari a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario; in casi 
di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi, 
residenti in aree private, e nell’impossibilità di accedervi, i gattari sottopongono e 
demandano alle autorità competenti le problematiche individuate. 
5. I gattari sono obbligati a rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, 
evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati 
dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato. Al fine di rendere più agevole la pulizia 
dei luoghi ma soprattutto al fine di tutelare il benessere degli animali e la sanità pubblica, l’alimento 
somministrato deve essere rappresentato preferibilmente da mangime secco. 
6. I gatti che vivono in libertà possono essere catturati dal Servizio Veterinario della ASL 
competente per territorio, per la loro cura e sterilizzazione. 
 

Art. 30 - Colonie feline e gatti liberi 
1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Andrano, che, nel caso di episodi di 
maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili, secondo 
quanto disposto dalla normativa vigente. 
2. Le colonie feline non  possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali 
trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente per comprovate e documentate esigenze 
ambientali, o sanitarie riguardanti persone, o gli stessi animali. A tal proposito, in caso di 
cantierizzazione di aree pubbliche sedi di colonie feline, si dovrà prevedere, in accordo con il 
Comune, un piano per il trasloco temporaneo della colonia felina in area vicina al cantiere e la 



riammissione nell’area originale alla fine dei lavori. In caso di impossibilità, si dovrà attrezzare 
un’area sostitutiva. Le operazioni di trasloco dovranno essere compiute con la collaborazione di 
“gattari/e” che si occupano della colonia felina. 
3. E’ vietato a chiunque ostacolare o impedire l’attività di gestione di una colonia felina o di gatti 
liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, 
ripari, cucce ecc.). 
 
Art. 31 – Detenzione dei gatti di proprietà 
1. E’ fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza 
possibilità di accesso all’interno dell’abitazione, ovvero in rimesse o cantine. 
2. E’ vietato, sia all’interno che all’esterno dell’abitazione, segregare i gatti in trasportini e/o 
contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento. 
3. Al fine di evitare e contenere l’incremento della popolazione felina, sarebbe opportuno che i 
proprietari e/o detentori di gatti che hanno la possibilità di uscire dall’abitazione e di vagare, quindi, 
liberamente sul territorio provvedano alla loro sterilizzazione. 
 

Capitolo 8 - DISPOSIZIONI FINALI 
 
Art. 32 – Sanzioni 
1. Chiunque commette una violazione del presente regolamento, la cui sanzione sia stata già 
prevista da altra norma di legge o ordinanza sindacale, sarà punito ai sensi della stessa. 
2.   Importo delle sanzioni:6 
Per aver lasciato i cani liberi o senza il diretto controllo del proprietario e/o accompagnatore 
responsabile sugli spazi pubblici o aperti al pubblico (es. Piazze,vie ecc.) €100,00 
Per mancato uso del guinzaglio e senza il diretto controllo del proprietario   € 150,00 
Per aver  omesso di denunciarne il possesso e di iscriverlo all'anagrafe canina  € 77,47 
Per aver fatto accedere cani in uffici, pubblici esercizi, ed altre manifestazioni senza guinzaglio e 
senza museruola per le razze pericolose € 100,00 
Per non aver osservato le prescrizioni minime relative al benessere del cane € 250,00 
Se si configura anche l’ipotesi di reato la sanzione minima è di  € 500,00 
Per aver fatto riprodurre la cagna senza garanzia di idoneo affidamento dei cuccioli  € 150,00 
Per l’abbandono di deiezioni solide di animali in spazi pubblici (vie, spazi autorizzati ecc) € 50,00 
Per aver smaltito senza far uso dell’inceneritore o l’interramento in sito idoneo € 250,00 
Utilizzare animali come premio per giochi € 250,00 
Cagionare la morte di un cane, ovvero cagionargli una lesione, ovvero sottoporlo a sevizie e/o a 
trattamenti che gli procurano un danno alla salute fisica o mentale  € 500,00 
Per avere utilizzato i cani per spettacoli di combattimento, percorsi, ovvero per averli allevati, 
utilizzati e ceduti ai fini di sperimentazione e/o vivisezione,  € 500,00 
3. Ai sensi della Legge 24/11/1981 n° 689 e fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità 
penali in materia, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere 
la violazione, nonché, ove prescritto o comunque ritenuto necessario, dell’animale che ne è stato 
oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 
1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario. 
Dopo la confisca, l’animale viene affidato in custodia a una apposita struttura di accoglienza, per 
essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca il benessere dell’animale. 
4. La violazione compiuta nell’esercizio di un’attività di allevamento, trasporto, addestramento e 
simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un’autorizzazione, licenza o altro atto di 
consenso comunque denominato, comporta l’obbligo di sospensione dell’attività, fino a che non 
venga rimossa l’inadempienza. 
5. La vigilanza sull’osservazione del presente regolamento è affidata al Comando di Polizia 

                                                           
6 Comma 2, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 20/07/2015 



Municipale, alle altre Forze di Polizia, Servizi Veterinari della ASL, Guardie zoofile volontarie a 
titolo gratuito e nominate ai sensi dell’art. 6 della Legge 189/2004. 
6. Le Associazioni animaliste e zoofile possono collaborare alla vigilanza sulle problematiche 
connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale e all’applicazione del presente 
regolamento. 
 
Art. 33 - Incompatibilità ed abrogazione di norme 
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso 
incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali. 
 
Art. 34 – Integrazioni e modificazioni 
1. Il presente regolamento potrà essere successivamente modificato o integrato al fine di 
uniformarlo a eventuali future normative comunali, regionali e nazionali in tema di tutela e 
benessere degli animali d’affezione. 
 
 
 


