Titolo

Unità

Recupero cani
vaganti ed
Sanità e
animali
benessere
incidentati
animale

Iscrizione
anagrafe
animali,
passaggi di
proprietà,
denuncia
smarrimento,
dichiarazione Sanità e
di morte (cani, benessere
gatti, furetti)
animale

Rinuncia di
proprietà di
cani già
registrati
all'anagrafe
canina

Sanità e
benessere
animale

Controllo del
territorio,
verifica delle
segnalazioni
pervenute dai
cittadini in
riferimento alla
tutela del
Sanità e
benessere
benessere
degli animali
animale

Recupero
carcasse di
animali di
grandi
dimensioni

Sanità e
benessere
animale

Responsabile
del
Email
procedimento responsabile

Morini Simona

Morini Simona

Morini Simona

Morini Simona

Morini Simona

Recapiti
telefonici
responsabile del
procedimento

s.morini@com
une.traversetol
o.pr.it
0521-344514

s.morini@com
une.traversetol
o.pr.it
0521-344514

s.morini@com
une.traversetol
o.pr.it
0521-344514

s.morini@com
une.traversetol
o.pr.it
0521-344514

s.morini@com
une.traversetol
o.pr.it
0521-344514

Ufficio competente
all'adozione del
provvedimento
finale

Titolare del
potere sostitutivo Cos'è

Sanità e benessere
animale

Per favorire la corretta
convivenza tra cittadini ed
animali, a tutela della salute
pubblica e dell’ambiente,
l’Amministrazione comunale
approva una convenzione con
un'associazione dotata di
volontari appositamente
addestrati per: - il servizio
cattura di cani randagi e/o
vaganti nel territorio comunale,
nel rispetto dell’incolumità
dell’animale, secondo le
specifiche riportate nell’art. 15,
co. 4 della L.R. 27/2000; primo soccorso per animali
Segretario
domestici (cani e gatti) feriti in
Generale Dott.
incidenti stradali con trasporto
Dino Adolfo
a struttura veterinaria per le
Giuseppe mail:
cure del caso; - controllo sul
segretario@comun territorio della tutela del
e.traversetolo.pr.it benessere degli animali.

Sanità e benessere
animale

Ogni persona che venga in
possesso di un cane è
OBBLIGATO ad iscrivere,
presso l'ufficio animali
d'affezione del Comune di
residenza, il proprio animale
entro 30 giorni dalla nascita o
dall'inizio della detenzione. La
Segretario
stessa procedura è facoltativa
Generale Dott.
nel caso di gatti e furetti. I
Dino Adolfo
proprietari di cani sono tenuti a
Giuseppe mail:
segnalare la cessione definitiva
segretario@comun e la morte dell'animale entro 15
e.traversetolo.pr.it gg., lo smarrimento entro 3 gg.

Sanità e benessere
animale

Sanità e benessere
animale

Sanità e benessere
animale

Istanza scritta del cittadino con
allegata documentazione
Segretario
comprovante le inderogabili
Generale Dott.
motivazioni della rinuncia e
Dino Adolfo
consegna del libretto sanitario
Giuseppe mail:
attestante le avvenute
segretario@comun vaccinazioni e la sterilizzazione
e.traversetolo.pr.it del cane (se femmina).

Segretario
Generale Dott.
Dino Adolfo
Giuseppe mail:
segretario@comun
e.traversetolo.pr.it

Segretario
Generale Dott.
Dino Adolfo
Giuseppe mail:
segretario@comun
e.traversetolo.pr.it

Chi può
A chi è
richiederlo destinato

Come si richiede

Chi avvista
un animale
vagante e/o
ferito sul
territorio
comunale

L’interessato deve
contattare l'ufficio
benessere animale
telefonicamente, al di
fuori degli orari d’ufficio
contattare il Corpo
Unico di Polizia
municipale o la locale
Stazione dei
Carabinieri, fornendo
tutte le informazioni
necessarie per la
localizzazione ed il
successivo recupero.
Per quanto possibile
l'animale dovrà essere
contenuto in un luogo
per permetterne il
recupero

Maggiorenni
, residenti
nel comune
e proprietari
di un
animale
d’affezione

Maggiorenni
, residenti
nel comune
e proprietari
di un cane

Istanza scritta del cittadino con
eventualmente allegata
documentazione comprovante
le motivazioni della
segnalazione, debitamente
sottoscritta
Maggiorenni

L’Amministrazione comunale
attiva un servizio di recupero
carcasse animali di grandi
dimensioni.

Chi avvista
una
carcassa di
un grosso
animale sul
territorio
comunale

L’interessato deve
presentarsi
personalmente
all'ufficio benessere
animale.

L’interessato deve
presentarsi
personalmente
all'ufficio benessere
animale.

L'interessato deve
presentarsi
personalmente oppure
trasmettendo istanza
scritta e firmata
Il cittadino deve
contattare l'ufficio
telefonicamente, al di
fuori degli orari d’ufficio
contattare il Corpo
Unico di Polizia
municipale o la locale
Stazione dei
Carabinieri, fornendo
tutte le informazioni
necessarie per la
localizzazione ed il
successivo recupero.

Documentaz
ione
rilasciata
Tempi

Attestazione
iscrizione
all'anagrafe
animali
d'affezione,
denuncia
passaggio di
proprietà,
denuncia
decesso,
denuncia
smarrimento

SCIA
/Silenzio

Spesa a carico
dell'utente

Modalità di Assenso
pagamento (SI/NO)

Dove rivolgersi Riferimenti legislativi
e quando
(normativa)

Modulistica/
Strumenti di tutela in Documenti da
favore dell'interessato presentare

L'ufficio avverte
tempestivamente il referente
dell'associazione, che interviene
in modo sollecito
Nessuna

• L. n. 189 del 20/07/2004
"Disposizioni concernenti il
divieto di maltrattamento degli
animali, nonché di impiego
degli stessi in combattimenti
clandestini o competizioni non
autorizzate"
Ufficio
• L. n. 281 del 14 agosto 1991
benessere
"Legge quadro in materia di
animale - Piazza animali d'affezione e
V. Veneto 30 prevenzione del randagismo"
tel. 0521• Legge Regionale n. 5 del
344559 oppure 17/02/2005 e s.m.i. “Norme a
0521-344545 - tutela del benessere animale”
Orari di
• Legge Regionale n. 27 del
apertura: lunedì 07/047/00 “Nuove norme per la
e mercoledì 8,30- tutela ed il controllo della
12,30; giovedì
popolazione canina e felina"
14,30-16,30
• DGR 139/2011
Ricorso al Tar

In caso di prima iscrizione:
rilascio immediato della
documentazione e del microchip.
La pratica risulterà conclusa
dopo l’inserimento del microchip
e l'aggiornamento nel
programma regionale da parte
del veterinario. In caso di
passaggio di proprietà,
smarrimento, decesso: rilascio
immediato della documentazione
e contestauale conclusione della
pratica.

Ufficio
benessere
animale - Piazza
V. Veneto 30 tel. 0521344559 oppure
0521-344545 Orari di
apertura: lunedì
e mercoledì 8,3012,30; giovedì
• Legge Regionale n. 27 del
14,30-16,30
7/4/2000

In caso di prima
iscrizione
dell’animale viene
consegnato il
microchip in seguito
al pagamento di
euro 3,00.

Contestuale
al rilascio,
con contanti,
bancomat o
carta di
credito

Il proprietario
rinunciatario dovrà
versare
direttamente alla
Lega del Cane una
quota fissa di euro
250 momento della
consegna
dell’animale in
struttura. Sono a
carico del
proprietario anche
le spese di
mantenimento
quantificate in euro
L'ufficio benessere animale
1,00 al giorno per il
dovrà effettuare tutte le verifiche primo anno di
necessarie, successivamente
permanenza del
contatterà tempestivamente il
cane in struttura o
canile convenzionato per
fino ad eventuale
verificare le modalità di
adozione o
In accordo
consegna del cane dal parte del decesso dello
con la Lega
proprietario rinunciante
stesso
del cane

Ricorso al Tar

Ufficio
benessere
animale - Piazza
Silenzio
V. Veneto 30 assenso in tel. 0521caso di esito 344559 oppure
positivo,
0521-344545 - • Legge n. 281 del 14/08/1991
provvedimen Orari di
• L.R. 27 del 07/04/2000
to espresso apertura: lunedì • Regolamento comunale
in caso di
e mercoledì 8,30- approvato con deliberazione
esito
12,30; giovedì
del C.C. n. 20 del 29/03/2010
negativo
14,30-16,30
art. 21

Ricorso al Tar

L'ufficio benessere animale
dovrà effettuare tutte le verifiche
necessarie, successivamente
potrà contattare l'associazione
convenzionata o il servizio
veteriario dell'azienda usl.
nessuna

Ufficio
benessere
animale - Piazza
V. Veneto 30 tel. 0521344559 oppure
0521-344545 Orari di
• Legge n. 281 del 14/08/1991
apertura: lunedì • L.R. 27 del 07/04/2000
e mercoledì 8,30- • Regolamento comunale
12,30; giovedì
approvato con deliberazione
14,30-16,30
del C.C. n. 20 del 29/03/2010

Ricorso al Tar

L'ufficio avverte
tempestivamente l'incaricato del
recupero, che interviene in modo
sollecito
Nessuna

• Regolamento (CE) 1069/2009
Ufficio
• DGR Emilia Romagna 18
benessere
marzo 2013, n. 274
animale - Piazza • Determinazione del
V. Veneto 30 Responsabile del Servizio
tel. 0521Veterinario e Igiene degli
344559 oppure alimenti della Regione Emilia
0521-344545 - Romagna del 17 aprile 2013 n.
Orari di
3992, recante “Modalità
apertura: lunedì procedurali applicative delle
e mercoledì 8,30- Linee guida per l'applicazione
12,30; giovedì
del Reg. CE 1069/2009, ai
14,30-16,30
sensi della DGR 274/2013”

Modulistica al
link
http://www.com
une.traversetolo
.pr.it/servizi/mo
duli/moduli_fas
e01.aspx?Camp
o_126=137
Categoria:
Animali

Segnalazioni
colonie feline

Sanità e
benessere
animale

Autorizzazioni
e prese d'atto
pratiche ufficio
sanità (ad es.
apertura,
trasferimento,
chiusura
farmacie;
apertura,
trasferimento,
modifica, di
strutture
sanitarie
private e studi
professionali;
autorizzazioni
al
funzionamento
per servizi
educativi per Sanità e
la prima
benessere
infanzia; ecc.) animale

Morini Simona

Morini Simona

s.morini@com
une.traversetol
o.pr.it
0521-344514

s.morini@com
une.traversetol
o.pr.it
0521-344514

Sanità e benessere
animale

L'Amministrazione comunale
raccoglie le
segnalazioni/aggiornamenti dei
cittadini che decidono di
occuparsi di colonie feline sul
Segretario
territorio comunale. In
Generale Dott.
collaborazione con l'azienda
Dino Adolfo
usl i referenti delle colonie
Giuseppe mail:
feline verranno contattati per
Referenti di
segretario@comun procedere alla sterilizzazione
colonie
e.traversetolo.pr.it dei gatti
feline

Sanità e benessere
animale

Le imprese o i professionisti
possono presentare le richieste
accedendo al sistema regionale
attraverso la piattaforma
Suaper. L'ufficio suaper
provvede alla ricezione della
pratica e la trasmette a tutti gli
enti che dovranno rilasciare il
proprio parere. L'ufficio sanità è
interessato per la parte di
endoprocedimento di rilascio di
Segretario
parere. Al termine, raccolti tutti i
Generale Dott.
pareri necessari l'ussicio suap
Dino Adolfo
trasmette tutta la
Giuseppe mail:
documentazione all'Ufficio
Imprese e/o
segretario@comun sanità per l'eventule rilascio di professionis
e.traversetolo.pr.it autorizzazione o presa d'atto
ti

Istanza scritta del
cittadino su apposito
modulo

Istanza presentata su
portale Supaer

L'ufficio trasmette la
segnalzione/aggiornamento al
servizio veterinario dell'azienda
usl

A seguito
della
richiesta
presentata
l'ufficio
sanità
rilascia presa
d'atto e/o
30 giorni dal ricevimento della
autorizzazion pratica, (per le scia è sufficiente
e
il silenzio-assenso)

Nessuna

Nessuna

• L. n. 281/91 “Legge quadro in
materia di animali d’affezione e
prevenzione del randagismo”
• L.R. n. 27/2000 “Nuove norme
Ufficio
per la tutela ed il controllo della
benessere
popolazione canina e felina”
animale - Piazza • D.P.R. n. 320 del 08/02/1954
V. Veneto 30 “Regolamento di polizia
tel. 0521veterinaria”
344559 oppure • D.G.R. 139/11 “Definizione
0521-344545 - delle procedure di acquisto e
Orari di
distribuzione dei microchips di
apertura: lunedì identificazione e di
e mercoledì 8,30- registrazione dei cani presenti
12,30; giovedì
sul territorio della Regione
14,30-16,30
Emilia-Romagna"
Ricorso al Tar

Ufficio
benessere
animale - Piazza
V. Veneto 30 • Normativa per uffici suaper: L.
tel. 0521133/08
344559 oppure • L.R. 4/2010 E.R.
0521-344545 - • D.P.R. n. 160/2010
Orari di
• Ogni pratica di autorizzazione,
Provvedimen apertura: lunedì presa d'atto o scia dovrà
to espresso e mercoledì 8,30- seguire la normativa prevista
nei casi
12,30; giovedì
per l'ambito specifico di cui
previsti
14,30-16,30
trattasi
Ricorso al Tar

Modulistica al
link
http://www.com
une.traversetolo
.pr.it/servizi/mo
duli/moduli_fas
e01.aspx?Camp
o_126=137
Categoria:
Animali

Modulistica
presente sulla
piattaforma
Super di
competenza
della regione
Emilia
Romagna. Per
ogni attività
procedimento
richiesto dovrà
essere allegata
la
documentazion
e prevista pre
l'ambito
specifico di cui
trattasi

