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Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di 

Adria 

Corbola 

Loreo 

Papozze 

Pettorazza Grimani 

Porto Tolle 

Porto Viro 

Rosolina 

Taglio di Po 

 

LORO SEDI 

 

e p.c. a  L.A.V. - Via Umberto l° - Rovigo 

       E.N.P.A. - Via R. Sanzio - Trecenta (RO) 

       L.N.D.C. - Via Argine Zucca - Rovigo 

       APTA - Trecenta (RO) 

 

 

Oggetto: divieto di detenzione di cani ed altri ani mali d’affezione a catena. Allineamento procedure 
operative ex ULSS 18 e 19. 
 
 

In seguito alla costituzione dell’Azienda ULSS 5 Polesana, si ravvisa la necessità di uniformare a 

livello provinciale la modalità operativa di intervento per le segnalazioni dei cittadini relative ai cani tenuti 

permanentemente a catena. Pertanto, si inoltra, in allegato, il testo della nota a suo tempo inviata a tutti i 

Sindaci dei Comuni altopolesani, con preghiera di attenersi alle indicazioni fornite. 

 

“Come noto, dal mese di dicembre 2014 è divenuta operativa la disposizione introdotta dalla Legge 

Regionale n. 17 del 19 giugno 2014, di modifica della Legge Regionale n. 60 del 28 dicembre 1993, n. 60.  

Conseguentemente, è pienamente operativo il divieto di utilizzo, quale strumento di contenzione  di 

animali d’affezione, della catena o altri strumenti  simili.  
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Per diffondere il più possibile la conoscenza della nuova disposizione, se ne suggerisce la più ampia 

diffusione alla popolazione, con i consueti metodi (volantino, affissione all’albo pretorio, sito WEB del 

Comune). 

Con l’occasione si comunica altresì che per il controllo delle situazioni difformi eventualmente 

segnalate, circa l’uso della catena, si ritiene ampiamente sufficiente il controllo effettuato dagli Agenti di 

Polizia Locale, in quanto per valutare tale fattispecie non sono necessarie particolari competenze di tipo 

sanitario. Con l’occasione, gli agenti potranno altresì valutare la corretta identificazione dei cani, attraverso 

l’utilizzo di appositi lettori per microchip (dei quali ogni ufficio di Polizia Locale dovrebbe essere dotato) 

fornendo ulteriore impulso all’applicazione delle leggi regionali in materia di anagrafe canina. 

La presenza del Veterinario Ufficiale, pertanto, sarà riservata, e concessa, per le sole situazioni in cui 

lo stato di salute e di governo dell’animale rendessero necessaria una valutazione di tipo strettamente 

sanitario. 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi allo scrivente, o ai Dirigenti Veterinari in servizio presso igli uffici 

veterinari periferici “ 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 
   IL DIRETTORE SERVIZIO 

IGIENE ALLEVAMENTI E PRODUZIONI 
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Dr. Enrico Tammiso 

 


