
COMUNE DI SESTU

ORDINANZA DELLA SINDACA

ORDINANZA N.

in data

OGGETTO:

 76 

12/07/2016

Obbligo di iscrizione all'anagrafe canina dei cani di proprietà mediante 
inserimento sottocute di apposito microchip.



LA SINDACA

Considerato che il territorio comunale è particolarmente interessato dal fenomeno del
randagismo,  in  parte  dovuto  anche  all’abbandono  indiscriminato  degli  animali
padronali soprattutto durante il periodo estivo, comprese le cucciolate indesiderate;

Valutati  i  potenziali  pericoli  per  la  collettività  derivanti  dal  randagismo,  quali  il
diffondersi  di malattie infettive, il  verificarsi  di incidenti  stradali,  le aggressioni alle
persone e agli  allevamenti  di  animali,  le  deiezioni prodotte nelle vie,  marciapiedi,
piazze frequentate anche da bambini;

Preso atto che,  nonostante  siano trascorsi  diversi  anni  dalla promulgazione della
Legge Regionale  21 del 1994,  istitutiva dell'anagrafe canina in Sardegna, si rileva
ancora sul territorio comunale, e ancor più nel centro urbano, la presenza di cani
visibilmente di proprietà (con collare, razza pura, aspetto molto curato, tendenza a
rientrare  in  abitazioni  private)  lasciati  liberi  di  girovagare  senza  essere  portati  a
guinzaglio e con museruola dal proprietario (che deve avere con sé anche un kit per
la raccolta delle deiezioni) e, una volta catturati a cura del Servizio preposto, non
risultano  regolarmente  registrati  all'anagrafe  canina  regionale  in  quanto  privi
dell'apposito microchip che riporta i dati del proprietario;

Ritenuto opportuno ribadire l'obbligo giuridico in capo a tutti i proprietari e detentori di
cani, di provvedere all'iscrizione del proprio animale d'affezione all'anagrafe canina
regionale  istituita  presso  il  Servizio  Veterinario  della  ASL,  mediante  inserimento
sottocute dell'apposito microchip, al fine di meglio contrastare il predetto fenomeno
con  un  efficace  controllo  che  consenta  di  prevenire  ogni  possibile  situazione  di
pericolo per la comunità e per gli animali stessi;

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Reggio Decreto 1256 del 27
luglio 1934;

Visto il  Regolamento di  Polizia  Veterinaria  approvato  con Decreto  del  Presidente
della Repubblica 320 del 8 febbraio 1954;

Vista  la  Legge  281  del  14  agosto  1991  “Legge  quadro  in  materia  di  animali  di
affezione e prevenzione del randagismo”;

Vista la Legge Regionale 21 del  18 maggio 1994 “Norme per la protezione degli
animali e istituzione dell’anagrafe canina”;

Visto il Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

1) ai proprietari e ai detentori a qualsiasi titolo di cani presenti nel territorio di questo
Comune o ivi dimoranti per un periodo superiore a 90 giorni, di provvedere all’iscrizione
degli  stessi  all'anagrafe  canina  istituita  presso  il  Servizio  Veterinario  della  Azienda
Sanitaria Locale 8 di Cagliari entro il termine di 10 giorni dalla nascita o, comunque,
dall'acquisizione del possesso del cane; 

2) il proprietario o detentore di un cane è tenuto a comunicare alla ASL competente,
oltre alla nascita o all’acquisizione del possesso, ogni variazione concernente lo stato
anagrafico  del  cane:  morte,  furto  o  smarrimento  (entro  sette  giorni),  cessione  di
proprietà (entro quindici giorni) o cambio di residenza (entro trenta giorni).

3) all'atto dell'iscrizione viene compilata apposita scheda anagrafica del cane, in cui
sono riportati: luogo e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalità e
indirizzo del proprietario o del detentore e il codice assegnato all’animale; la scheda
verrà  utilizzata  anche  per  la  registrazione  degli  interventi  di  profilassi  e  di  polizia
veterinaria eseguiti sull’animale; copia di essa è consegnata al proprietario o detentore



e deve seguire il  cane nei trasferimenti di proprietà o detenzione. La stessa dovrà
essere esibita in ogni momento in cui venga richiesto dalle Autorità preposte al controllo
e alla vigilanza sul territorio;

4) il  cane  iscritto  all'anagrafe  è  contrassegnato  da  un  codice  di  riconoscimento,
impresso mediante inoculazione di un microchip sottocutaneo riportante i dati anagrafici
dell'intestatario del cane. L'inoculazione è eseguita a cura del Servizio Veterinario della
ASL  gratuitamente,  oppure  a  pagamento  da  veterinari  liberi  professionisti
espressamente autorizzati, ai quali il proprietario dell’animale può scegliere di rivolgersi;

AVVISA

IN MERITO ALLE SANZIONI PRINCIPALI E PIÙ RICORRENTI

A) l'inosservanza delle disposizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) della presente ordinanza è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154,93 a euro 516,45 ai sensi
dell'articolo 4, commi 2 e 8, della Legge Regionale numero 21 del 1994;

B) la mancata sottoposizione all'inoculazione del  microchip  di  cui  al  punto 4) della
presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 51,64 ai
sensi dell'articolo 5, commi 1 e 6, della Legge Regionale numero 21 del 1994;

C) alle  suddette  sanzioni  seguirà  la  prescrizione  di  presentarsi  presso  l'Autorità
competente e dimostrare l'avvenuto risanamento dello stato anagrafico del cane;

D) oltre ai casi sopra indicati, chiunque abbandona cani, gatti o altri animali custoditi nel
proprio luogo di residenza o di domicilio è punito, a norma dell'articolo 12, comma 1,
della Legge Regionale numero 21 del 1994, con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 154,93 a euro 516,45;

E) restano salve le ipotesi previste e punite dai seguenti articoli del Codice Penale:

1. articolo 727 “Abbandono di animali”: chiunque abbandona animali domestici o
che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino a un
anno o con l'ammenda da euro 1.000,00 a euro 10.000,00. Alla stessa pena
soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura,
e produttive di gravi sofferenze;

2. articolo 672 “Omessa custodia e mal governo di animali”: chiunque lascia liberi,
o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne
affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa
da euro 25,82 a euro 258,22. Alla stessa pena soggiace: a) (omissis); b) chi
aizza  o  spaventa  animali,  in  modo da  mettere  in  pericolo  l'incolumità  delle
persone.

F) chiunque  conduca  un  cane  in  luogo  pubblico  o  aperto  al  pubblico  senza  la
museruola o senza il guinzaglio, o con guinzaglio superiore a 1,5 metri, ovvero senza
avere  con  sé  il  kit  per  la  raccolta  delle  deiezioni,  sarà  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del
Decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000.

DEMANDA

Alla  Polizia  Locale  e  alla  Compagnia  Barracellare  di  vigilare  sull’osservanza  della
presente ordinanza.

La presente ordinanza viene pubblicata nelle forme di legge ed è trasmessa a:

– Settore Polizia Locale di Sestu;

– Compagnia Barracellare di Sestu;



– Stazione Carabinieri di Sestu;

– Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale 8 di Cagliari.

La Sindaca

Dottoressa Maria Paola Secci


