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OGGETTO:C. 2 - PARERE - REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI IN 
CITTA'.  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della VI Commissione Massimo BATTAGLIO, 
riferisce : 
La Divisione Ambiente e Verde Settore Tutela Ambiente, Ufficio Tutela Animali, con nota n° 13215/074/S 162 del 
19.07.2005, assunta al prot. il 20/07/2005 T.01.004/1/n° 10458, ha chiesto alla Circoscrizione 2 l'espressione del 
parere, in ottemperanza al disposto degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, in merito al 
"REGOLAMENTO PER LA TUTELA E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI IN CITTA".  
Il Regolamento in oggetto ha il compito di promuovere e disciplinare il benessere e la tutela degli animali, 
diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana.  
In quest'ottica si afferma che la Città di Torino, in accordo con la Dichiarazione Universale sui Diritti degli Animali 
proclamata nel 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la Convenzione Europea di Strasburgo del 1987 
per la protezione degli animali da compagnia, riconosce alle specie animali un'esistenza compatibile con le loro 
caratteristiche. La Civica Amministrazione, anche in base all'art. 2 della Costituzione, promuove la sensibilizzazione 
e l'informazione, tramite campagne educative e pubblicazioni, per aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati 
e le loro abitudini ai fini di una convivenza giusta e sana fra specie umana e fauna urbana.  
Si stabilisce inoltre che la Città di Torino: 
- organizza e promuove politiche, iniziative, campagne di sensibilizzazione e attività d'informazione sia per 
incentivare l'adozione degli animali abbandonati sia per arginare il fenomeno del randagismo;  
- promuove anche iniziative varie affinché persone anziane sole ed in difficoltà possano continuare a vivere con il 
proprio animale domestico anche presso le strutture pubbliche e private convenzionate con il Comune stesso;  
- promuove attività didattico-culturali rivolte a favorire la conoscenza e il rispetto degli animali; 
- promuove nell'ambito delle proprie competenze, metodi alternativi alla sperimentazione animale nella ricerca 
scientifica.  
Si da atto che l'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della VI Commissione tenutasi in data 
14/09/2005. 
Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.133 (n. mecc. 
9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/499) del 27 giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 43 
elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali. 
Dato atto che il parere di cui all'art. 49 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 
267 del 18.8.2000 e all'art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento è: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
Di esprimere parere favorevole in merito alla proposta sul "Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in 
città" a condizione che: 
1. All'art.22 (Aree e percorsi destinati ai cani), vengano descritte le caratteristiche minime delle aree stesse, 
specificando che esse devono avere:  
- una superficie non inferiore a 500 metri quadrati, 
- una superficie di calpestio composta di zone erbose e zone sabbiose ed essere dotate di: 
a) una recinzione robusta e decorosa (non in semplice rete) di altezza compresa tra i 120 e i 150 centimetri, 
concepita in modo da evitare lo scavalcamento da parte degli animali, ma anche di inserirsi armoniosamente nel 
contesto urbano; 
b) arbusti odorosi al contorno, che le rendano piacevoli alla vista e che contrastino i possibili miasmi prodotti 
all'interno delle aree stesse; 
c) un punto acqua; 
2. all'art.11 comma 3 (obbligo di raccolta delle deiezioni canine), si elimini la dicitura "idoneo mezzo", consentendo 
così, quale unico mezzo idoneo alla raccolta delle deiezioni stesse il "sacchetto di plastica richiudibile"; 
3. allo stesso articolo, venga fatta menzione della problematica delle deiezioni liquide, esplicitando il divieto di 
consentire all'animale di rilasciare tali deiezioni sui muri di edifici pubblici o privati. 
 


