All’Attenzione del Sig. Sindaco,
All’Attenzione del Presidente del Consiglio,
All’Attenzione della Giunta,
All’Attenzione dei Consiglieri tutti,
All’Attenzione degli Uffici competenti,

OGGETTO: Mozione per l’istituzione di un cimitero comunale per gli animali da affezione
VALUTATE LE FINALITA’ VOLTE A:
-

Consentire la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali d’affezione deceduti;
Garantire la tutela dell’igiene pubblica, della salute della comunità, degli animali e dell’ambiente;

PREMESSO:
-

-
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-

Che per la definizione di “animali d’affezione” si fa riferimento a quanto previsto dalle norme
europee, statali e regionali;
Che una struttura cimiteriale, anche per gli animali da affezione, deve essere gestita nel rispetto
delle norme igieniche previste dall'art. 19 del Reg. CE 1069/2009 e dall'All. VI – Cap. III del Reg. UE
142/2011;
Che la normativa statale – Dlgs 36/2005 “Disposizioni sanzionatorie in applicazione del
regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive modificazioni, relativo alle norme sanitarie per i
sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano”, limita a imporre l’obbligo di
provvedere alla sistemazione definitiva del corpo dell’animale deceduto, vietandone l’abbandono,
lo scarico e l’eliminazione incontrollata;
Che il quadro normativo statale italiano sui cimiteri per animali da compagnia deriva dall’ “Accordo
tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in materia di
benessere degli animali da compagnia e pet-therapy” del 6 febbraio 2003 che all’art. 9, comma 3,
stabilisce che “le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disciplinare la
realizzazione di cimiteri per animali da compagnia, destinati a mantenerne viva la memoria”.
Successivamente molte Regioni, con tempistiche differenziate, hanno recepito le linee guida per
l’applicazione del Reg.CE n. 1069/2009 secondo il testo dell’accordo sancito in data 7/2/2013 in
sede di Conferenza Unificata,

VISTO:
-

Il sopracitato Regolamento CE n° 1069/2009;
Il sopracitato Regolamento CE n° 1774/2002;
Che una struttura cimiteriale per gli animali da affezione è deputata ad accogliere le spoglie degli
animali d’affezione quali, ad esempio, cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, pesci ornamentali, e altri
animali domestici di piccole dimensioni, a condizione che un apposito certificato veterinario
escluda la presenza di malattie trasmissibili all’uomo;

SI IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA:
-

Ad approvare l’istituzione nel comune di Città di Castello di un cimitero per gli animali da affezione;
A redigere un apposito regolamento che possa normarne il funzionamento, i limiti e le tariffe
nell’apposita Commissione;
Ad individuare un luogo apposito per la costruzione nell’apposita Commissione;
A pubblicizzare ed incentivare l’istituzione del cimitero comunale per gli animali da affezione.

Capogruppo M5S di Città di Castello,

Marco Gasperi.

