I cani che compaiono in queste pagine
sono tutti ospiti del Canile
di Zola Predosa
Questa pubblicazione è stata curata
da: URCA, Polizia Municipale e
Associazione “Il Rifugio del Cane” di
Ponte Ronca.

Supplemento al n.8 2000 di Zolainforma

ZOLAINFORMA

Il Comune di Zola Predosa ha realizzato ed
aperto nel mese di novembre 1999 il Nuovo
Canile Municipale in Via Prati 21/A in località
Ponte Ronca. Ciò ha permesso alla
Associazione “Il rifugio del Cane di Ponte
Ronca”, che ha avuto in gestione il canile
municipale, di continuare la propria azione di
tutela degli animali in una struttura pubblica
adeguata con una capienza di poco più di 50
cani.
In questo primo anno di attività abbiamo sperimentato le modalità di gestione, i costi ed i
rapporti tra operatori volontari e Servizi del
Comune, ottenendo ottimi risultati. Di questo
ringraziamo tutti i volontari dell’Associazione
ed i dipendenti del Comune dell’Ufficio
Ambiente, dell’URCA e della Polizia
Municipale.
Vogliamo inoltre ringraziare tutti i cittadini che
aiutano l’Associazione con offerte di generi
vari ed in denaro per la gestione del canile e
quei cittadini che hanno consegnato al Comune
offerte per questa struttura.
La collaborazione tra cittadini, l’Associazione
e l’Amministrazione Comunale è il modo
migliore per ottenere buoni risultati nella assistenza ai cani abbandonati e nella coesistenza
civile tra animali e cittadini negli spazi pubblici. Anche il Consiglio Comunale dei Ragazzi di
Zola Predosa ha evidenziato l’esigenza di mantenere puliti gli spazi pubblici verdi dagli
escrementi dei cani per poter consentire ai
bambini di utilizzarli per i loro giochi.
Il rispetto delle regole comuni che trovate in
questo opuscolo aiuterà sicuramente anche i
bambini a giocare nei prati… e se volete un
cane, prima di comprarlo andate al canile di
Zola Predosa dove ne troverete gratuitamente
uno che ha solo bisogno di voi… a tutto il resto
ci
hanno
già
pensato
i
volontari
dell’Associazione ed il Comune.
Vi aspettiamo!
GIACOMO VENTURI
Sindaco
di Zola Predosa

STEFANO RAMAZZA

Assessore ai LL.PP.
e qualità ambientale

Il mio amico a quattro zampe:
trattamento e benessere
dell'animale

Se sei già proprietario di una cane, o se stai
pensando di optare per la piacevole compagnia di uno di questi animali, devi garantire
loro le necessarie condizioni sanitarie e di
benessere. Non percuoterlo o sottoporlo a fatiche e rigori climatici, non tenerlo in spazi
angusti, in scarse condizioni di luce, umidità,
areazione, o in isolamento, non addestrarlo
ricorrendo a violenze fisiche o psichiche, come
digiuni, scarsità di acqua, collari elettrici e
maltrattamenti.
Ricordati, invece, che il tuo nuovo amico deve
avere ogni giorno un pasto equilibrato ed
acqua fresca in contenitori puliti; deve essere
fornito di una cuccia, rialzata dal suolo e al
riparo dalle intemperie e dal sole. Se è necessario tenere il proprio cane alla catena, fa in
modo che sia lunga almeno tre metri anche se
sarebbe opportuno non fissarla al terreno, ma
renderla scorrevole con un cavo aereo posto a
non meno di un metro e mezzo dal suolo.
E' preferibile, comunque, che il cane sia custodito, libero, in un recinto, purché questo non
sia inferiore a nove metri quadrati.
Ricordati sempre che un animale maltrattato,
trascurato od abbandonato può morire di
fame, causare incidenti automobilistici,
ammalarsi e diffondere malattie infettive.
Il tema del maltrattamento degli animali è
stato disciplinato a Zola Predosa con un'apposita ordinanza del Sindaco, la n. 142 del 3
novembre 1998, che prevede una sanzione
amministrativa da L. 150.000 a L. 1.000.000,
nel caso in cui non siano rispettate le norme
fondamentali per il benessere dell'animale.
Nella parte finale di questa guida potrai trovare le informazioni necessarie per avere copia
dell’ordinanza.

Il veterinario

Per mantenere il cane o il gatto in buona salute è importante stabilire un rapporto costante
con un medico veterinario di fiducia. La visita
veterinaria non deve essere un evento occasionale, ma deve diventare una buona abitudine, in quanto il veterinario ti potrà fornire
ogni consiglio utile sull’alimentazione dell’animale, sui rimedi per evitare cucciolate indesiderate, sulle vaccinazioni e i controlli sanitari
da eseguire e che verranno registrati in un
libretto sanitario che accompagnerà il cane
per tutta la vita.

Il mio amico a quattro zampe:
dove posso trovarlo?

Al nuovo Canile Comunale!
Se hai deciso di scegliere un cane o un gatto per
avere compagnia ed affetto, allora puoi essere
fautore di opera meritoria adottandolo dal
nuovo canile Comunale di Zola Predosa che si
trova in via Prati 21/a a Ponte Ronca. Si tratta
di una struttura, operativa dal novembre 1999,
dotata di ricoveri recintati per cani e gatti con
ampie aree di sgambamento; vi sono locali per
la preparazione del cibo, un'infermeria e locali
adibiti ad ufficio.
Per ottenere l’affido è sufficiente un po’ di
amore per gli animali, sottoscrivere l’apposito
modulo presso il Canile Comunale con il quale si
acquisisce la proprietà e si dichiara di accettare
i controlli sulla corretta tenuta dell’animale
affidato per un anno a decorrere dalla data dell’affidamento. Tutti gli animali del Canile vengono consegnati in buona salute, già sverminati, vaccinati, sterilizzati e tatuati o identificati
con microchips.
Canile Comunale di Zola Predosa
Via Prati 21/A Ponte Ronca
Orari di apertura:
Inverno dal lunedì al sabato dalle 15.00 alle 17.00
Estate dal lunedì al sabato dalle 16.00 alle 18.00
Telefono e fax: 051.756.794
e-mail: rifugiodelcane@libero.it

Il Regolamento per la gestione
del Canile Comunale

L'Amministrazione Comunale ha approvato, con
deliberazione consiliare n. 87 del 24 novembre
1999, un Regolamento per la gestione ed il funzionamento del Canile Comunale, con l'obiettivo di disciplinare gli interventi finalizzati alla
tutela e al controllo della popolazione canina e
felina al fine di prevenire il randagismo e fenomeni di maltrattamento di animali.
Il Regolamento disciplina l'attività di custodia
dei cani presso il canile, le modalità di affido
degli animali, i controlli che possono essere
esercitati sugli affidatari, gli obblighi di questi,
le modalità di rinuncia di proprietà del cane e le
tariffe da applicare in questo caso. Sono, inoltre, regolamentati gli orari di apertura della
struttura, le tariffe giornaliere per il ricovero e
la custodia degli animali e le modalità di fruizione del canile.
Si tratta di un Regolamento improntato alle esigenze ed alla realtà del nostro territorio, anche
se è prevista l'estensione di alcune attività del
Canile Comunale, quale l'affido degli animali,
non soltanto ai residenti di Zola Predosa, ma
anche a quelli dei Comuni limitrofi, in particolare Bologna, Casalecchio di Reno, Anzola
dell'Emilia, Crespellano, Monte San Pietro e
Sasso Marconi. Per avere copia del Regolamento
Comunale rivolgiti all’URCA

L'Associazione Il Rifugio del Cane
di Ponte Ronca

La gestione del Canile Comunale è stata affidata,
dall’Amministrazione
Comunale,
all’Associazione Il Rifugio del Cane di Ponte
Ronca sulla base di apposita convenzione.
Il Rifugio del Cane di Ponte Ronca è
un'Associazione di Volontariato senza fini di
lucro costituitasi l'11 ottobre 1997 la cui finalità principale è la tutela degli animali (in particolare cani e gatti) anche attraverso un'opera tesa ad affrontare il fenomeno del randagismo e ad approfondire i principi di sana zoofilia. L'Associazione da anni è impegnata sul territorio comunale per garantire la cura degli
animali abbandonati. E' anche grazie alla sua
opera e nel rispetto della normativa vigente in
materia che è stata creata la struttura di accoglienza di cui è dotato il nostro Comune.
Associazione Il Rifugio del Cane di Ponte Ronca
Via Prati, 21/A - Ponte Ronca
Tel. 051.756.794

Il volontariato verso gli animali abbandonati:
come puoi aiutare il Canile Comunale
Se sei sensibile al problema degli animali
abbandonati ed hai un po’ di tempo a disposizione, puoi senz’altro entrare a fare parte
della Associazione Il Rifugio del Cane di Ponte
Ronca ed aiutare i volontari nella loro opera.
Molte sono le cose che si possono svolgere sia
lavorando all’interno del Canile che all’esterno.
Se infatti da un lato i cani ed i gatti devono
essere accuditi direttamente e quotidianamente, non meno importante è l’opera di
divulgazione e raccolta di fondi che
l’Associazione fa partecipando a fiere e feste
di beneficenza. Se il tempo che hai a disposizione è molto poco è possibile portare a passeggiare qualche volta i cani: anche questa è
una cosa molto utile e non meno importante.
Se, invece, del tempo non ne hai proprio, una
soluzione per fare comunque una opera di
bene è aiutare a promuovere le adozioni
oppure effettuare una adozione a distanza

cioè provvedere con una offerta mensile al
mantenimento di un ospite del canile; è chiaro che se opti per l'adozione a distanza non
diventi proprietario del cane, per cui qualcun
altro potrebbe adottarlo, ma la tua offerta
può passare a qualche altro trovatello meno
fortunato.

La custodia nei luoghi pubblici

Si sa che il “migliore amico dell’uomo” oltre
ad essere fonte di gioie per chi lo possiede può
causare alcuni disagi alla città che lo ospita,
soprattutto quando il suo padrone non rispetta alcune semplici ma importanti regole comportamentali.
La presenza sui marciapiedi, strade urbane,
piazze, portici o giardini di escrementi animali suscita da sempre le lamentale di tutti i cittadini ed in particolare dei bambini per i conseguenti problemi di pulizia dei parchi pubblici, di decoro dell’ambiente urbano e per uno
scarso rispetto della cosa pubblica di cui questi episodi sono un esempio.
Per ovviare a questi inconvenienti e per disciplinare correttamente la materia, è stata
emanata un’ordinanza del Sindaco, la n. 114
del 15 settembre 1998, che obbliga gli accompagnatori dei cani a munirsi, durante le passeggiate, di apposite pinze, palette e sacchetti di plastica per provvedere alla completa
asportazione degli escrementi depositati dal
proprio animale.
Il mancato rispetto di questa indicazione comporta una sanzione pecuniaria di L. 50.000 per
chi, in occasione di un controllo da parte del
Corpo di Polizia Municipale, risulti sprovvisto
dei suddetti strumenti e di L. 100.000 per chi
non provvede alla pulizia degli escrementi.
Ma è soprattutto al senso civico ed alla collaborazione che si fa appello: l’obiettivo
dell’Amministrazione Comunale non è multare
il Cittadino, ma avere un Paese più gradevole
e più pulito per tutti.
Sempre in nome del rispetto degli altri e delle
regole di convivenza, nelle vie e nei luoghi
pubblici il cane deve essere sempre condotto
al guinzaglio e, nella propria abitazione, devo

no essere adottate le misure necessarie a
garantire che il proprio cane non esca dalla
proprietà privata. Nel caso in cui il cane non
sia provvisto di guinzaglio nei luoghi pubblici o
gli si consenta la fuga, è prevista una sanzione
amministrativa di L. 150.000, mentre nel caso
in cui il cane abbia morso persona od animale,
la sanzione è di L. 300.000.
Nella parte finale di questa guida trovi le
informazioni per avere copia dell’ordinanza

Qualche informazione utile

L’Anagrafe Canina
e il tatuaggio dei cani
Che cos’è

L’Anagrafe canina è un registro che identifica,
attraverso un codice di riconoscimento, i cani
e i loro proprietari residenti a Zola Predosa.
L’Anagrafe canina è stata istituita, sulla base
di specifiche disposizioni normative, al fine di
consentire un riconoscimento del cane, una
corretta convivenza tra uomo ed animale e la
tutela della salute pubblica e del benessere
animale.
Il registro dell’Anagrafe canina è gestito
dall’URCA – Ufficio Relazioni Cittadino
Amministrazione che provvede a curare anche
tutti i rapporti con il Servizio Veterinario competente.

Cosa devo fare

L’iscrizione all’Anagrafe canina è obbligatoria
e deve avvenire entro 30 giorni dalla nascita
del proprio cane o dal momento in cui ne sei
venuto in possesso per adozione, acquisto od
altro motivo. All’atto dell’iscrizione il Servizio
Comunale assegna al tuo cane un codice alfanumerico di riconoscimento che dovrà essere
obbligatoriamente tatuato per consentire, in
ogni momento, l’identificazione dell’animale
e facilitarne, in caso di necessità, la ricerca ed
il ritrovamento.

Il tatuaggio

A partire dal 1° gennaio 2001 i cani che vengono iscritti all’Anagrafe canina e quelli già
iscritti, per i quali il tatuaggio identificativo
risulta illeggibile, saranno identificati mediante l'applicazione sottocutanea di microchips,
forniti dal Comune ed il cui modico costo sarà
a carico dei proprietari. Questo metodo di
identificazione è più sicuro, veloce ed assolutamente indolore rispetto alle operazioni di
tatuaggio fino ad oggi effettuate.
Le operazioni di tatuaggio sono eseguite, solitamente sulla faccia interna della coscia
destra o sul padiglione auricolare destro, dal
Servizio Veterinario dell’AUSL Bologna Sud o
da veterinari liberi professionisti e sono praticate in modo indolore, tale da non arrecare
alcun danno all’animale. Il tatuaggio riporta il
codice alfanumerico assegnato al cane al
momento dell’iscrizione al registro di Anagrafe
canina e deve risultare sempre leggibile.

Una copia del certificato del medico veterinario attestante l’avvenuto tatuaggio deve essere consegnato, nei successivi 7 giorni,
all’Anagrafe canina per attestare la regolarità
della procedura.
Sono esentati dalle operazioni di tatuaggio i
cani già tatuati per effetto dell’iscrizione ai
libri genealogici ufficiali di razza ed i cani per
i quali il veterinario rilasci un certificato scritto attestante l’incompatibilità all’applicazione del tatuaggio per cause fisiche.
Sanzioni amministrative
La mancata iscrizione all’Anagrafe canina e la
mancata effettuazione delle operazioni di
tatuaggio è soggetta ad una sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000.
I Servizi competenti:
Per l’iscrizione all’Anagrafe canina e per informazione ti devi rivolgere a:
Comune di Zola Predosa
URCA
Ufficio Relazioni Cittadino Amministrazione
lunedì, mercoledì, venerdì e sabato
dalle 7.15 alle 12.45;
martedì e giovedì dalle 7.15 alle 18.45
tel. 051.61.61.610 Fax 051.61.61.711
Numero verde 800.216.674
e-mail: urca@zola.provincia.bo.it
Per le operazioni di tatuaggio ti devi
rivolgere a:
AUSL Bologna Sud - Servizio Veterinario
Via Risorgimento, 151
Orari di apertura:
dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00
Tel. 051.759.370 - 051.755.412
Fax 051.759.862
Veterinari liberi professionisti

Cosa devo fare quando...

Cedo il cane ad un’altra persona
Se cedi il cane in via definitiva ad un’altra persona devi segnalarlo entro 15 giorni
all’Anagrafe canina del tuo Comune di residenza, indipendentemente da dove risieda il
nuovo proprietario dell’animale. L’operazione
è gratuita, può essere fatta anche via fax o via
e-mail, indicando nome e cognome, residenza
del proprietario che cede l’animale e di colui
che lo riceve, nonché nome e tatuaggio dell’animale.

Rivolgiti a:
Comune di Zola Predosa
URCA
Ufficio Relazioni Cittadino Amministrazione
lunedì, mercoledì, venerdì e sabato
dalle 7.15 alle 12.45;
martedì e giovedì
dalle 7.15 alle 18.45
tel. 051.61.61.610 Fax 051.61.61.711
Numero verde 800.216.674
e-mail: urca@zola.provincia.bo.it

Cambio indirizzo o il Comune di residenza
Il cambiamento di residenza del proprietario di
un cane deve essere comunicato entro 15 giorni all’Anagrafe canina del proprio Comune, se
il cambiamento di residenza avviene all’interno del territorio comunale oppure del nuovo
Comune di residenza che provvederà a comunicarlo al Comune di origine. In questo ultimo
caso l’iscrizione al nuovo registro di Anagrafe
canina non comporta la modifica del codice di
riconoscimento con il quale il cane è stato
identificato.
Smarrisco il mio cane
Se smarrisci il tuo cane o se ti viene sottratto,
devi segnalarlo nei successivi 3 giorni alla
Polizia Municipale che provvederà ad attivare i
servizi presenti per il controllo della popolazione canina.
Rivolgiti a:
Comune di Zola Predosa
Polizia Municipale
lunedì, martedì, mercoledì e sabato
dalle 9.00 alle 12.00
giovedì dalle 15.30 alle 18.30
Tel. 051.61.61.750 – Fax 051.61.61.711
e-mail: poliziamunicipale@zola.provincia.bo.it

Rinuncio al mio cane
E’ vietato abbandonare cani, gatti o qualsiasi
altro animale. Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà, l’interessato
è tenuto a darne comunicazione al Comune
che dispone affinché gli animali siano trasferiti in apposite strutture di ricovero, tenuto
conto della disponibilità effettiva di posti. Il
Comune di Zola Predosa ha disciplinato la
rinuncia di proprietà del cane come un servizio
a domanda individuale con l’applicazione di
tariffe specifiche per la copertura dei costi di
mantenimento del cane, variabili in relazione
alle condizioni economiche personali e familiari del proprietario rinunciatario e delle condizioni fisiche dell’animale.
Rivolgiti a:
Comune di Zola Predosa - URCA
Ufficio Relazioni Cittadino Amministrazione
Aperto lunedì, mercoledì, venerdì e sabato
dalle 7.15 alle 12.45;
martedì e giovedì dalle 7.15 alle 18.45
tel. 051.61.61.610 – Fax 051.61.61.711
Numero verde 800.216.674 –
e-mail: urca@zola.provincia.bo.it

Trovo un cane

Se trovo un cane od un gatto sul territorio
comunale in stato di abbandono, devo darne
immediata
informazione
alla
Polizia
Municipale che procederà a verificare se il
cane ritrovato è iscritto all’Anagrafe canina
per poter risalire al suo proprietario.
Anche il ritrovamento di un animale morto va
segnalato alla Polizia Municipale.
Rivolgiti a:
Comune di Zola Predosa
Polizia Municipale
lunedì, martedì, mercoledì e sabato
dalle 9.00 alle 12.00
giovedì dalle 15.30 alle 18.30
Tel. 051.61.61.750 – Fax 051.61.61.711
e-mail: poliziamunicipale@zola.provincia.bo.it

Principali riferimenti normativi

• Legge 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro
in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”
• Legge 22 novembre 1993, n. 473 “Nuove
norme contro il maltrattamento degli animali”
• Legge Regionale 7 ottobre 1994, n. 41
“Modifiche ed integrazioni alla L.R. 25 febbraio 1988, n. 5 – Norme per il controllo della
popolazione canina”

• Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27 “Nuone
norme per la tutela ed il controllo della
popolazione canina e felina”

La materia è inoltre disciplinata nel nostro territorio comunale dalle seguenti ordinanze:
Ordinanza n. 114 del 15.09.1998
Ordinanza n. 142 del 03.11.1998

Per avere copia delle leggi e delle ordinanze citate rivolgiti all’URCA

Servizi e strutture competenti
URCA

Ufficio Relazioni Cittadino Amministrazione
Municipio di Zola Predosa
Piazza della Repubblica, 1
lunedì, mercoledì, venerdì e sabato
dalle 7.15 alle 12.45;
martedì e giovedì
dalle 7.15 alle 18.45
tel. 051.61.61.610 – Fax 051.61.61.711
Numero verde 800.216.674
e-mail: urca@zola.provincia.bo.it

Polizia Municipale

Municipio di Zola Predosa
Piazza della Repubblica, 1
lunedì, martedì, mercoledì e sabato
dalle 9.00 alle 12.00
giovedì
dalle 15.30 alle 18.30
Tel. 051.61.61.750 – Fax 051.61.61.711
e-mail: poliziamunicipale@zola.provincia.bo.it

Canile comunale di Zola Predosa

Via Prati 21/A
Ponte Ronca
Orari di apertura:
Orario invernale:
dal lunedì al sabato dalle 15.00 alle 17.00
Orario estivo:
dal lunedì al sabato dalle 16.00 alle 18.00
Telefono e fax: 051.756.794
e-mail: rifugiodelcane@libero.it

Ass . Il Rifu gi o del cane di P. Ronca

Via Prati, 21/A
Ponte Ronca
Tel. 051.756.794

AUSL Bologna SUD

Servizio Veterinario
Via Risorgimento, 151
Orari di apertura:
dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00
Tel. 051.759.370 - 051.755.412
Fax 051.759.862

