
 
 

             COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA 
         Provincia di Lucca 

 
IL SINDACO RENDE NOTO CHE  

 
CON  DELIBERA CONSILIARE N. 20 IN DATA 29/06/2007 E’ STATO APPROVATO IL 
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA  DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI DA 
COMPAGNIA (PETS) E PER LA DISCIPLINA DELLA  CONVIVENZA TRA L’UOMO E 
L’ANIMALE 

ESTRATTO 
 

NORMA DI COMPORTAMENTO 
 

SANZIONE AMMINISTARTIVA 
 

sulle aree pubbliche, di  uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, 
gli accompagnatori, salvo diverse esplicite indicazioni:sono sempre 
tenuti alla totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani con 
successivo smaltimento  

da euro 12,91 a euro 77,47 
oltre alla asportazione delle 
deiezioni

gli accompagnatori sono sempre tenuti ad applicare la museruola o il 
guinzaglio 

da euro 50,00 a euro 150,00 

I proprietari e i detentori di cani appartenenti alla razze a rischio 
individuate dall’ordinanza del ministero della salute del 12/12/2006 
devono sempre applicare sia il guinzaglio che la museruola agli animali 
quando gli stessi si trovano in un qualsiasi luogo pubblico o aperto al 
pubblico. 

da euro 100 a euro 300 

detenere i cani in spazi angusti, sprovvisti di un idoneo riparo coperto e 
rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle 
intemperie,dal freddo e/o dal sole diretto,privi dell’ acqua e del cibo 
necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambienti 

da euro 50,00 a euro 150,00

introdurre cani, anche al guinzaglio o con la museruola all’interno di 
parchi giochi e giardini pubblico 

da euro 25,00 a euro 75,00 

Sono vietati gli interventi chirurgici destinati modificare  l’aspetto di un 
cane senza scopi veterinari e in particolare è vietato il taglio della coda, 
delle orecchie e delle corde vocali. E’ altresì vietato l’addestramento 
coercitivo dell’animale con uso di strumenti elettrici. 

da euro 100,00 a euro 300,00 

Fatte salve le disposizioni stabilite dal codice penale a tutela della quiete 
pubblica, i  possessori  dei cani che con il loro abbaiare,guaire,ululare o 
latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato sono 
soggetti  alla sanzione amministrativa  

da euro 30,00 a euro 90,00  ed 
all’allontanamento definitivo 
degli animali. 
 

coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità 
civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi 

da euro 50,00 a euro 150,00 
 

coloro che , nonostante il divieto stabilito nell’ordinanza ministeriale, 
detengano o a qualunque titolo accompagnino uno dei cani vietati 

da euro 200,00 a euro 600,00. 

 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALIMENTAZIONE E VIGILANZA DELLE COLONIE DI GATTI 

             Il cittadino che si occupa volontariamente e gratuitamente della alimentazione e della       
vigilanza (gattaio volontario) di uno o più gruppi (colonie) di gatti che vivono in libertà ha i      
seguenti compiti: 

a)segnalazione della colonia al Sindaco; 
b)collaborazione alle operazioni di cattura, sterilizzazione, assistenza post-operatoria e 
reimmissione in colonia. 

     In proposito si intende per colonia il gruppo di almeno 5 soggetti. 
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