TUTELA DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE E CONTROLLO DEL RANDAGISMO
Riferimenti normativi
•

Legge 281 del 14 agosto 1991 – Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del
randagismo (anagrafe canina).

•

Accordo Stato-Regioni del 6 Febbraio 2003 in materia di benessere animale e Pet Therapy.

•

Legge del 4 novembre 2010, n. 201 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli
animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987.

•

Ordinanza del 10 febbraio 2012 e successive proroghe recante Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione
di esche o bocconi avvelenati.

•

Accordo 24 gennaio 2013, ai sensi dell’articolo 9, comma ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli
animali da affezione.

•

Ordinanza 3 agosto 2015 Proroga, con modifica, dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013
concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

•

Legge Regionale n. 37 del 22 novembre 2010 Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento
degli animali di affezione. Abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14.

•

DGR n. 1731 del 24 agosto 2012 Approvazione delle Linee Guida Applicative Regionali della L.R. 37/2010 per
la tutela degli animali d’affezione.

•

DGR n. 1163 del 28 giugno 2013 Approvazione dei criteri per la determinazione del contributo concedibile
per la realizzazione di rifugi comunali per cani e determinazione della spesa massima ammessa a
contributo, in attuazione dell'art. 26, della lr n. 37/2010.

•

DGR n. 1162 del 28 Giugno 2013 Modifica delle Linee Guida Applicative Regionali della L.R. 37/2010 per la
tutela degli animali d’affezione.

•

DGR n. 1167 del 1° ottobre 2018 Affido all’Associazione AVAPA Onlus della gestione del canile-gattile
regionali di Saint-Christophe, per il periodo 01/10/2018 - 31/12/2021 ai sensi della L.R. 37/2010 e della L.R.
16/2005.

•

DGR n. 1358 del 5 novembre Approvazione della convenzione tra la Regione Autonoma Valle d‘Aosta,
l'Azienda USL della Valle d‘Aosta, il CELVA e l‘Ordine Regionale dei Medici Veterinari, in merito alle modalità
di controllo del randagismo e protezione degli animali da affezione sul territorio regionale. impegno di
spesa.

