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Vademecum per una gestione sicura degli amici a 4
zampe. Il Ministro della Salute firma ordinanza urgente
per cani potenzialmente pericolosi.
Dopo l'escalation di aggressioni da parte di pitbull verificatesi negli ultimi giorni, il Ministro della
salute in data 09.09.2003 ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per la tutela
dell’incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi. Il
provvedimento che è efficace sull’intero territorio nazionale prende le mosse dal D.P.R. 08.02.1954
n.320 (Regolamento di Polizia Veterinaria) ma, per alcune razze, inasprisce le norme e introduce
nuove precauzioni. Si vogliono così limitare i possibili rischi legati al possesso e alla circolazione
di cani appartenenti a razze da difesa responsabilizzando i possessori ad adottare ogni cautela,
necessaria ad una convivenza equilibrata tra gli animali e l’ambiente in cui vivono.
Il provvedimento, in primo luogo, vieta l'addestramento di quelle razze naturalmente predisposte
all'aggressività. Proibisce inoltre qualsiasi operazione di selezione o di incrocio con lo scopo di
svilupparne l'aggressività, come pure la somministrazione di sostanze dopanti agli stessi animali.
Conferma poi l'obbligo di condurre i cani nei luoghi pubblici o aperti al pubblico solo al corto
guinzaglio ma vi aggiunge la museruola; vieta l'acquisto, il possesso e la detenzione di queste razze
a coloro che non offrono garanzie e requisiti di natura soggettiva: così ai "delinquenti abituali o
per tendenza, a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza
personale, a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo
contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni, a
chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per reati di cui all'art. 727 del codice
penale". Anche i minori di 18 anni e gli interdetti e inabili per infermità sono inclusi fra coloro ai
quali è proibito il possesso di cani potenzialmente pericolosi. La misura viene introdotto per evitare
che persone senza scrupoli possano farne strumento di minaccia o che persone non idonee possano
circolare o convivere con animali che per le loro caratteristiche sono di difficile controllo e
necessitano di un accompagnatore con spiccato senso dell’equilibrio.
L'ordinanza, in attesa del riordino della materia, che fonti ministeriali definiscono prossima, ha
efficacia per un anno dalla data dell'entrata in vigore e cioè non appena sarà pubblicata in
Gazzetta Ufficiale, ed obbliga i detentori di questi cani a stipulare una polizza di assicurazione di
responsabilità civile per danni contro terzi, definita secondo i massimali e i periodi di durata
stabiliti dal Ministero delle Attività Produttive.
Questa amministrazione trasmettendovi copia dell’ordinanza raccomanda a tutti i possessori dei
cani (l’elenco delle razze interessate potrà essere consultato sul sito del Comune
www.comune.collevaldelsa.it.) il rispetto dei doveri e comunque l’adozione di tutte quelle cautele
che anche la normale prudenza consiglia per la nostra migliore convivenza con gli amici a quattro
zampe.
Ogni informazione potrà essere richiesta al Comando di Polizia Municipale con sede in via delle
Casette 64, tel 0577920831, e-mail polizia@comune.collevaldelsa.it.
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