Comune di Attimis
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Medaglia d’oro al merito civile per la ricostruzione del Friuli terremotato – eventi sismici 1976
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

www.comune.attimis.ud.it

33040 Attimis (UD) - Piazza A. Moro n. 12

PEC comune.attimis@certgov.fvg.it

Tel. 0432/789028 Fax 0432/789080

cod.fisc. P. I.V.A. 00343650305

IL SINDACO INFORMA
I DETENTORI DI ANIMALI DI AFFEZIONE
CHE LE RECENTI MODIFICHE ALLA L.R. 20/2012 PREVEDONO UNA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI
BENESSERE E TUTELA DI ANIMALI DI AFFEZIONE.

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE IN PARTICOLARE SUI SEGUENTI OBBLIGHI E DIVIETI:
art. 4 comma 1: Chiunque detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere
e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei
suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, avuto riguardo
alla specie, alla razza, all'età e al sesso, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 36.
comma 2 lettera f: prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga;
lettera g: adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da danni e aggressioni
art. 5 comma 1 lettera g ter: E' VIETATO detenere cani legati a catena fissa. Per periodi di tempo non superiori
a otto ore nell'arco della giornata, è permesso detenere i cani a una catena lunga almeno quattro metri a
scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno quattro metri e di altezza di due metri dal terreno. La
catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Il cane deve potere in ogni caso
raggiungere facilmente riparo, cibo e acqua.
art. 21 comma 3: I detentori di cani devono disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni
e sono tenuti alla rimozione delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari
categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione della raccolta delle feci.
art, 26 obblighi di comunicazione ( All’Ufficio di Polizia comunale)
SMARRIMENTO SOTTRAZZIONE ENTRO 5 GIORNI
ACQUISTO- CESSIONE ENTRO 10 GIORNI
MORTE VARIAZIONE DI RESIDENZA ENTRO 30 GIORNI
NASCITA DI CUCCIOLI ENTRO 60 GIORNI

PER LE CONTRAVVENZIONI AGLI OBBLIGHI E DIVIETI SOPRA RICHIAMATI SONO
PREVISTE LE SANZIONI DI CUI ALL'ART, 33.
IL
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(http://www.comune.attimis.ud.it/index.php?id=13379) O PRESSO L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE CHE RIMANE
A DISPOSIZIONE PER OGNI INFORMAZIONE.
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