
                      Gruppo civico ALLEA – L’Angera che serve

Alla C.A. di:

Sindaco del comune di Angera

OGGETTO: mozione su istituzione e adozione “Regolamento comunale per la tutela degli animali
domestici e per la fauna selvatica”

I sottoscritti consiglieri comunali

Appreso che  molti  cittadini  e  sostenitori  del  gruppo  civico  Allea  mostrano  interesse  per  la
questione in essere

Appurato che il gruppo civico Allea ha a cuore il benessere animale e la tutela del patrimonio
naturale in conformità con le disposizioni legislative europee, nazionali e regionali in materia di
gestione e conservazione della natura

Visto che moltissimi comuni in Italia hanno adottato analoghi regolamenti

Visti gli artt. 21-59-62 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

Formulano la presente mozione da discutere e votare
nel prossimo consiglio comunale

Constatato che Angera gode di una posizione immersa nel contesto del Lago Maggiore, fra zone
umide, campagna e boschi

Considerato il gran numero di cittadini in possesso di animali domestici

Visti:

 la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali del 1978 proclamata nella sede UNESCO
di Parigi

 la Convenzione di Washington, 3 marzo 1973, ratificata con la  Legge n. 874 del 1975, in
merito al commercio di specie animali e vegetali a rischio d’estinzione

 la Convenzione di Berna 19 settembre 1979 recepita con Legge 06/08/1981, in merito alla
conservazione degli habitat di flora e fauna europee
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 la Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21/05/1992, recepita con DPR 08/09/1997 n.357 e
successive integrazioni

 la Legge n.  157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio”

 l’art.3 del  D.P.R.  31 marzo 1979, in base al  quale al  comune spetta,  attraverso i  propri
organi, la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi
alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico

 la Legge n. 281/91, a Legge n. 189/2004 e la Legge Regionale n. 33/09, in base alle quali il
Comune promuove e disciplina la tutela degli  animali  da affezione,  condanna gli  atti di
crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono

 il Dlgs n. 230 del 15 dicembre 2017, in merito alle specie esotiche invasive

Il consiglio comunale chiede

 la redazione di un  Regolamento comunale per la tutela degli animali domestici e per la
fauna  selvatica tramite  gli  uffici  competenti e  la  sua  adozione  nel  corso  del  presente
mandato elettorale

Si allegano alcuni esempi di Regolamenti adottati da amministrazioni di comuni italiani e alcune
proposte di regolamento messe a disposizione da associazioni di studio e tutela animale

Con l’occasione, si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti

Angera, 6 settembre 2019

I consiglieri

Milo Manica Giacomo Baranzini Marcella Androni
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