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RIFERIMENTI DI LEGGE 
 

1. Il Comune di San Vincenzo, in base all’articolo 2 della Costituzione della 
Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo 
singolo o associato, le attività connesse con l’accudimento e la cura degli 
animali.  

 
2. Il Comune di San Vincenzo, nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalle 

Leggi e dal proprio Statuto, promuove il rispetto, la cura ed il diritto alla 
presenza nel proprio territorio degli animali da compagnia, quale elemento 
fondamentale dell’ambiente, della convivenza civile  e dell’offerta turistica . .  

 
 

RISPETTO – TUTELA – CONVIVENZA - INFORMAZIONE - EDUCAZIONE 
 

3. Il Comune di San Vincenzo riconosce agli individui ed agli amici animali il 
diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed 
individua nello sviluppo di una corretta interazione uomo-animale uno 
strumento che educa alla convivenza nella diversità.  

 
4. Il Comune  di San Vincenzo, individua nella tutela degli amici animali uno 

strumento finalizzato anche al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri 
viventi.    

 



5. Il Comune di San Vincenzo, opera affinché sia promosso nel sistema 
educativo ed informativo dell’intera popolazione, il rispetto degli amici 
animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della 
corretta convivenza con gli stessi.  

 
6. Il Comune di San Vincenzo, valorizza la tradizione e la cultura verso gli amici 

animali della città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto, 
alla difesa, alla valorizzazione  degli amici animali.  

 
 

PROVVEDIMENTI-STRUMENTI PROGRAMMAZIONE-AZIONI SUL VERDE  
 

7. Il Comune di San Vincenzo su proposta degli Organi di vigilanza può 
adottare provvedimenti  per la tutela degli animali.  

  
8. Il Comune di San Vincenzo nei propri strumenti di programmazione del 

territorio dovrà tenere di conto anche delle necessità per gli amici animali al 
fine di migliorare la loro esistenza, il loro svago e la loro accoglienza .  

 
 
9. IL Comune di San Vincenzo si impegna ad attrezzare e mantenere idonee le 

aree verdi dedicate allo svago degli animali contribuendo in questo modo al 
benessere degli stessi.  

 
ETICA E RAPPORTI ASSOCIAZIONI E PRIVATI 

 
10.    Il Comune di San Vincenzo  riconosce validità etica e morale a tutte le forme 

di pensiero che si richiamano al rispetto ed ai diritti degli amici  animali  
 

11. Il Comune di San Vincenzo collabora con le Associazioni per la protezione 
degli animali iscritte nei Pubblici Albi presenti nel territorio, sia 
nell’organizzazione di iniziative di sensibilizzazione che nelle azioni di 
contrasto al maltrattamento. 

 
12. Il Comune di San Vincenzo si adopera altresì a diffondere e promuovere 

l’effettività delle garanzie giuridiche poste dalla normativa vigente a tutela 
degli animali. 

 
13.  Il Comune di San Vincenzo collabora con i soggetti privati per garantire ai 

frequentatori della cittadina  adeguati servizi per coloro che sono accompagnati 
dagli amici animali.  Nello stesso tempo opera per la tutela di tutti coloro che 
non possono o vogliono convivere con gli amici animali.   

 



 
 
DISCIPLINA E REGOLAMENTO 
 
14. Il Comune di San Vincenzo in base alle leggi nazionali e regionali , promuove 

e disciplina nel rispetto dei principi enunciati la tutela degli animali da 
affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i 
maltrattamenti ed il loro abbandono. 

 
15.  Il Comune si impegna  ad adottare un Regolamento  per il rispetto  dei 

principi indicati nella presente carta dei servizi.  
 


