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STABILIMENTI BALNEARI
Lido di Volano

Bagno Apollo
tel. 0533/354937
Bagno Azzurra
tel. 0533/354915
Bagno Ipanema
tel. 0533/354920
Bagno La Cueva
tel. 0533/355308
Bagno Ristoro
tel. 0533/354919, cell. 333 6675620

Lido delle Nazioni

Bagno Baia Tahiti
tel. 0533/379081
Bagno Capo Horn
tel. 0533/379240
cell. 338/4111427 - 333/2604204
Bagno Galattico
tel. 0533/379287, cell. 338/3776175
Bagno Trinidad
tel. 0533/379310

Lido di Pomposa

Bagno Marisa
tel. 0533/380364

Lido degli Scacchi

Bagno Delfinus
tel. 0533/670023, cell. 349/3935125
Bagno Le Dune beach
cell. 338/3278496
Bagno Miami
tel. 0533/381143, cell. 349/0881856
Bagno Sagano
cell. 339/1891683

Porto Garibaldi

Bagno Flamingo
tel. 0533/7580000
Bagno Morris
cell. 342/8383456 - 342/1782349
Bagno Sarah
tel. 0533/325338

Lido degli Estensi

Bagno Astra
tel. 0533/327953
Bagno Capri
tel. 0533/440338
Bagno Cocoa Beach
tel. 0533/324933
Bagno Diamond
cell. 340/9830029
Bagno Dorian
cell. 373/7214179
Bagno Gabbiano
tel. 0533/327755
Bagno Italia
cell. 373/7214179
Bagno Jolly
Dog beach con area
attreazzata agility
tel. 0533/327133
Bagno Kapogiro
cell. 338/4587585
Bagno Marte
tel. 0533/441054
Bagno Medusa
tel. 0533/324778
Bagno Miami beach
tel. 0533/327487
Bagno Onda Blu
tel. 0533/329097, cell. 339/1828843

ACCOGLIENZA
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Bagno Pineta Beach
tel. 0533/328280, cell. 328/3280603
Bagno Maremoto bau beach
Villaggio per cani
(area agilty dog e piscina per cani)
tel. 0533/327950
Bagno Prey Fun Beach
tel. 0533/327647
Bagno Sayonara
tel. 0533/440464
Bagno Sol Levante
tel. 0533/712715
Bagno Vela
tel. 0533/440282
Bagno Venere
tel. 0533/324387, cell. 348/2242087

Lido di Spina

Bagno Baia di Maui
tel. 0533/334512
Bagno Bussola
tel. 0533/307275
cell. 347/8903901
Bagno Campo del Sole
tel. 0533/330533
Bagno Chiarago Vida
cell. 333/8094335 - 338/2465694
Bagno Corallo
cell. 335/439880
Bagno Dolce Vita
cell. 348/2807740
Bagno Eden
-
Bagno Faro
cell. 339/8112018
Bagno Florida Beach
tel. 0533/333633
Bagno Granchio
tel. 0533/330284

Bagno Kursaal
tel. 0533/330320
Bagno Las Vegas
tel. 0533/330249
Bagno Lido
tel. 0533/330108
Bagno Havana Beach by Ancora
tel. 0533/330262
Bagno Haiti
tel. 0533/330669
Bagno Hawaii
tel. 0533/333265
Bagno Holiday
(solo con museruola)
cell. 333/8077801
Bagno Honolulu
tel. 0533/333068
Bagno Malua
cell. 349/6401120
Gino 333/7342795, Luca 334/2730700
Bagno Marrakeh
tel. 0533/333500, cell. 333/6515009
Bagno Piramidi
tel. 0533/330419
Bagno Roma
cell. 339/8112018
Bagno Sabbia d’oro
(piccola taglia) tel. 0533/440057
Bagno San Marco
tel. 0533/330515
Bagno Schiuma
cell. 329/4507078
Bagno Spina
tel. 0533/330264
Bagno Sport Mai Tai
cell. 334/1455075
Bagno Trocadero
tel. 0533/440718
cell. 339/4564347

Questo elenco può essere soggetto a modifiche ed integrazioni nel corso 
della stagione balneare. Per informazioni, si suggerisce di contattare le coo-
perative degli stabilimenti balneari:
C.E.S.B.
Presidente Sig. Nicola Spinabelli • tel. 0533/324660 • c.e.s.b@libero.it
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STRUTTURE RICETTIVE
Alberghi

COMACCHIO
La Comacina
tel. 0533/311547

LIDO DELLE NAZIONI
Club Village e Hotel
Spiaggia Romea
tel. 0533/355366
La Bussola
tel. 0533/379558 - 379270
Quadrifoglio
(piccola taglia) tel. 0533/379316

LIDO DI POMPOSA
I Pini
tel. 0533/778631
Lido
(piccola taglia)
tel. 0533/380136 - 380196
Mariasole
(piccola taglia) tel. 0533/380474

PORTO GARIBALDI
Ariston
tel. 0533/326525

LIDO DEGLI ESTENSI
Azzurra
(piccola e media taglia)
tel. 0533/327182 - 327477
Corallo
(piccola taglia) tel. 0533/327107

Logonovo
(piccola taglia) tel. 0533/327520
Plaza
tel. 0533/327236
Vecchia Rimini
tel. 0533/327231

LIDO DI SPINA
Europa Park
(piccola e media taglia)
tel. 0533/330177

Residenze Turistico Alberghiere

LIDO DELLE NAZIONI
Airone Bianco
Residence Village
tel. 0533/673030

LIDO DI POMPOSA
Pomposa Residence
tel. 0533/675400

LIDO DEGLI ESTENSI
Flamingo Residence Hotel
tel. 0533/440185
Residence Tropicana
tel. 0533/324343

LIDO DI SPINA
Michelangelo Hotel e Family resort
tel. 0533/333565
Residence Leonardo
tel. 0533/330781

Cooperativa Stabilimenti balneari di Porto Garibaldi
Presidente Sig. Giuseppe Carli • tel. 0533/325328 • astorpp@libero.it

Asbalneari - Alleanza Sviluppo Balneare
degli stabilimenti dei Lidi Scacchi-Pomposa e Nazioni
Presidente Sig. Nicola Bocchimpani • info@asbalneari.it

Cooperativa Stabilimenti balneari del Lido di Volano
Presidente Luca Callegarini • cell. 348/4429625
lcallegarini@confesercentiferrara.it
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Affittacamere

COMACCHIO
Al Pasarat
cell. 347/4870832 - 328/4920062
Al Ponticello
tel. 0533/314080
Alloggio Dal Cantinon
(piccola taglia) tel. 0533/314252
La Corte dei Ducati
(piccola e media taglia)
tel. 0533/81156, cell. 340/5524434
Locanda della Pescheria
tel. 0533/81597
cell. 347/4870832 - 328/4920062

PORTO GARIBALDI
Villa Bellini
cell. 320/9623512

LIDO DEGLI ESTENSI
Alloggio Aragosta
tel. 0533/327378

LIDO DI SPINA
Residenza Le Saline
tel. 0533/330885, cell. 349/8328963

Bed & Breakfast

COMACCHIO
Comacchio
(piccola taglia) cell. 389/6666078
Da Mattia
cell. 347/9917141
Dal Fiocinino
cell. 349/4437012 - 349/2801385
Dai Nonni
cell. 334/5780463
Fiore delle Valli
tel. 0533/81569, cell. 393/9320445
La Moretta
tel. 0533/311580, cell. 338/9021632
La Pitagora
cell. 335/1777424 - 389/6388267
San Pietro
(piccola taglia)
cell. 329/8155289

SAN GIUSEPPE
La Mia Oasi
tel. 0533/399326, cell. 349/1686204

LIDO DI POMPOSA
Delta e mare
(piccola taglia)
cell. 339/6604745

PORTO GARIBALDI
Donatella
(piccola taglia)
tel. 0533/672570, cell. 348/8706643
G and G
(piccola taglia)
tel. 0533/327089, cell. 347/4139129

LIDO DI SPINA
Corte Spina
cell. 340/4614352

Agriturismi

COMACCHIO
Valle Rillo
cell. 320/0714644 - 335/6910505

SAN GIUSEPPE
Valle Isola
tel. 0533/379816

LIDO DI SPINA
Quieto Vivere
tel. 0533/333559, cell. 338/1667261
La Confina
cell. 366/8215121

Campeggi

LIDO DELLE NAZIONI
Tahiti Camping e Thermae
Bungalow Park
tel. 0533/379500

LIDO DI POMPOSA
Camping Village Vigna sul Mar
tel. 0533/380216
Camping Village
I Tre Moschettieri
tel. 0533/380376
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IMPRESE TURISTICHE
E AGENZIE IMMOBILIARI
che affittano case e appartamenti per vacanze

LIDO DI VOLANO

Agenzia Mondo
tel. 0533/355120

LIDO DELLE NAZIONI

Impresa Turistica Delta Service
tel. 0533/370054
Impresa Turistica Fidimmobiliare
tel. 0533/379037
Impresa Turistica Lidi Case
tel. 0533/379048, cell. 335/332961
Impresa Turistica L'Onda
tel. 0533/379585
Agenzia Bonoli
tel. 0533/379261, cell. 347/3148128
Agenzia Carlotta
tel. 0533/370359
Agenzia Immobiliare
Turistica Bonoli
tel. 0533/379261, cell. 347/3148128
Agenzia Interimmobiliare
tel. 0533/379082

Agenzia Lidi Mare
tel. 0533/399744
Agenzia Sit
tel. 0533/379577, cell. 346/6605236
Agenzia Sole
tel. 0533/379033
Agenzia Vear Hausing
tel. 0533/379416

LIDO DI POMPOSA

Impresa Turistica Ancora
tel. 0533/381464
Agenzia Danilo
cell. 338/1418314
Agenzia Gandolfi
tel. 0533/380200, cell 339/8856242
Agenzia Il Timone
tel. 0533/381249
Agenzia Orizzonti
tel. 0533/381232
Delta Blu Residence Village
tel. 0533/381600

LIDO DEGLI SCACCHI
Holiday Village Florenz
tel. 0533/380193
Camping Ancora
tel. 0533/381276

PORTO GARIBALDI
Holiday Park Spiaggia e Mare
tel. 0533/327431

LIDO DI SPINA
Internationale Camping
Mare e Pineta
tel. 0533/330110

Spina Camping Village
tel. 0533/330179 - 339133

Villaggi Turistici

LIDO DELLE NAZIONI
Club Village Hotel
Spiaggia Romea
tel. 0533/355366
Villaggio Samoa
tel. 0533/370470

Aree sosta camper

SAN GIUSEPPE
Ariaperta
cell. 334/2680986
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LIDO DEGLI SCACCHI

Agenzia Adriatica
tel. 0533/380262 - 389182
cell. 338/8433296
Agenzia Il Sagano
tel. 0533/380181
cell. 335/3141241
Agenzia Immobiliare Pozzati
di Bonazza Paola
tel. 0533/380241

PORTO GARIBALDI

Immobilioggi e Aziendaoggi
tel. 0533/328947
cell. 334/3872648
Impresa Turistica
Tomasi Tourism Srl
tel. 0533/673030
Agenzia Gelli
tel. 0533/328575

LIDO DEGLI ESTENSI

Impresa Turistica Agenzia Onda
tel. 0533/327485
Agenzia Alba
tel. 0533/325452
cell. 334/8189333
Agenzia Casa Tua
tel. 0533/326785
Agenzia Errepi Immobiliare
tel. 0533/325941
Agenzia Gallorani
tel. 0533/329186
Agenzia Il Mediatore di Golfari
tel. 0533/327311

Agenzia Immobiliare 7 Lidi
tel. 0533/328872
Agenzia Il Porto
tel. 0533/326250
Agenzia Obiettivo Casa
tel. 0533/328925
Agenzia Toni Guerzoni
tel. 0533/327330

LIDO DI SPINA

Impresa Turistica Levante
tel. 0533/333287
Impresa Turistica L’Onda
tel. 0533/330113
Impresa Turistica Marina
tel. 0533/330194
Agenzia Essevi
tel. 0533/330827 - 339182
Agenzia Il Faro
tel. 0533/330166
cell. 346/2620703
Agenzia Il Gabbiano
tel. 0533/330534
Agenzia Il Punto
tel. 0533/330860
Agenzia Isotta 2000
tel. 0533/330082 - 776171
Agenzia Miramare
tel. 0533/330148
Agenzia Pegaso
tel. 0533/330077
Agenzia Zuma
tel. 0533/333349
cell. 393/9462226
Gabetti/Belcasa
tel. 0533/334521
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STRUTTURE VETERINARIE AUTORIZZATE
PRESENTI NEL COMUNE DI COMACCHIO
Comacchio

AMBULATORIO VETERINARIO DOTT. PIERLUIGI FERRARESI
Via Don Minzoni, 14 • tel. 0533/81012 • cell. 339/7036350
Orari: da lunedì a venerdì 16.00 – 19.00, sabato 10.00 – 12.30

San Giuseppe

AMBULATORIO VETERINARIO DOTT. ANTONIO BALLARINI
Via delle Nazioni, 3 • tel. 0533/382434 • cell. 380/3213781
Orari: da lunedì a venerdì dalle 16.30 alle 19.00.
Su appuntamento tutte le mattine e sabato.

Porto Garibaldi

AMBULATORIO VETERINARIO DOTT.SSA PIERA BUZZONI
Via Mentana, 30 • tel. 0533/324020
Orari: da lunedì a sabato 9.30 – 11.00 / 15.30 – 18.00

TOELETTATURE
San Giuseppe

DOG STYLIST
Vicolo della Fonte, 16 • cell. 345/7954023

Porto Garibaldi

HAPPY DOGS di Bonazza Alessandra
Via d. Resistenza, 12 • tel. 0533/324248
Orari (su appuntamento): lunedì/mercoledì/venerdì 9.00 – 12.30, martedì e 
giovedì 9.00 – 16.00, sabato 9.00 – 13.00.

Lido degli Estensi

TOELETTATURA ARMONIA
Viale Ariosto, 60 • cell. 340/2366798 • eleonora.buffy@gmail.com
Orari (su appuntamento): da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 
15.00 alle 19.00, sabato 9.30 – 12.30.

RIVENDITE PRODOTTI PER ANIMALI
Porto Garibaldi

ZOOMARKET
Via Mentana, 44 • tel. 340/5729477 - 366/1115700
ARCAPLANET
Presso Centro commerciale “Le Valli” • tel. 0533/328471
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ISTITUZIONE DEL SERVIZIO
DI GUARDIA VETERINARIA NOTTURNA,
PREFESTIVA E FESTIVA
L’Amministrazione Comunale ogni estate attiva il servizio di guardia Veterina-
ria notturna, prefestiva e festiva e di pronta reperibilità, che quest’anno sarà 
operativo dalla terza settimana di giugno a metà settembre (date ancora da 
confermare, mentre va in stampa questo opuscolo).

Gli interventi vengono attivati sia su richiesta dei proprietari di animali che per 
prestazioni di emergenza effettuate su gatti randagi o vaganti dei quali sia 
impossibile risalire al proprietario.

Il Servizio verrà effettuato dall’ultima settimana di giugno alla seconda setti-
mana di settembre tutte le notti dal lunedì al venerdì dalle ore 20.00 alle 08.00 
del mattino e dalle 14.00 del sabato fino alle ore 08.00 del lunedì seguente.

I Veterinari saranno organizzati secondo adeguati turni in modo che gli inter-
venti siano garantiti con efficienza e puntualità.

A tale scopo il recapito di reperibilità viene individuato presso l’ufficio di Poli-
zia Municipale del Comune di Comacchio che, coadiuvato dal comando Ca-
rabinieri, inoltrerà la richiesta direttamente al Veterinario di turno.

La richiesta di intervento dovrà essere rivolta solo ed esclusivamente ai se-
guenti numeri i quali attiveranno il servizio:
dalle ore 20.00 alle 08.00 dal lunedì al venerdì
e dalle 14.00 del sabato alle ore 08.00 del lunedì successivo
0533-315380 o 0533-315381 (VV.UU) / 112 (Carabinieri)

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali e Sanità, 
P.zza Folegatti, 15 • tel. 0533/310113 • fax 0533/310114

SPIAGGE LIBERE
Il Comune di Comacchio ha individuato nelle sottoelencate località tratti di 
spiaggia libera, ove consentire l’accesso ai cani e precisamente:

Lido di Volano

tratto di spiaggia libera tra il Bagno New Age e il Bagno Franco;

Lido delle Nazioni

area adiacente al Bagno Bambù;

Porto Garibaldi

tratto di spiaggia libera a sud del Park Emilio, con larghezza fronte mare di 
circa 30 metri e profondità di circa 25 metri, unica autorizzata dall'Asl per il 
bagno a mare dei cani, negli orari specificati a pag. 11;

Lido degli Estensi

tratto di spiaggia libera adiacente il Bagno Blue Moon;
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Lido di Spina

tratto di spiaggia libera adiacente all'ex-bagno della Polizia di Stato.

Potranno accedere alla spiaggia i cani regolarmente iscritti all’anagrafe ca-
nina. I cani dovranno essere tenuti al guinzaglio e i proprietari (o loro deten-
tori) sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli 
animali e rispondono sia civilmente che penalmente per eventuali danni o 
lesioni a persone, cose o animali, provocate dall’animale stesso. I proprietari/
detentori hanno l’obbligo di provvedere all’ombreggiatura dei propri animali, 
alla fornitura dell’acqua e devono assicurare che il cane abbia un comporta-
mento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e con gli animali 
che usufriscono della spiaggia libera. I cani devono essere esenti da infesta-
zioni di pulci, zecche o altri parassiti e ai cani di sesso femminile è interdetto 
l’accesso all’area nel periodo estrale “calore.” I proprietari/detentori devono 
rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli animali e, 
a tal fine, devono essere muniti di palette/raccoglitori idonei, da riporre ne-
gli appositi contenitori installati nell’area. Le infrazioni saranno punite ai sensi 
della Legge 689/81 e del Codice della Navigazione.

AREE SGAMBAMENTO CANI
Il Comune di Comacchio da quest'anno si è dotato di due aree di sgamba-
mento per i cani, una al Villaggio Raibosola e l'altra in Via Spina.
La prima, di circa 400 metri quadrati, recintata, è ubicata tra le vie Barina degli 
Angeli e Bocca della Punta, mentre la seconda è stata realizzata tra le vie Ri-
nascita e Spina. Si tratta di un'area di circa 5.500 metri quadrati, recintata, con 
giardino perimetrato da siepi ed alberi.
L'Amministrazione Comunale ha inoltre realizzato due nuove aree di sgam-
bamento, la prima, di 700 metri quadri, all'interno del parco pubblico di viale 
Imperiali a San Giuseppe e la seconda, di 500 metri quadrati, di fianco al par-
co pubblico di Porto Garibaldi, tra Viale dei Mille e Viale Calatafimi.
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NEWS
E CURIOSITÀ
Nuovo numero per le emergenze e segnalazioni
relative a colonie feline e gatti randagi

Dal 1° aprile 2016, la gestione delle colonie feline è stata affidata al Centro di 
Protezione del Cane. Il nuovo numero di reperibilità per le segnalazioni è il 
seguente: 335/8080423, attivo 24 ore su 24 per ogni emergenza.

Gruppo Salvataggio Onda Azzurra
Il "Gruppo Salvataggio Onda Azzurra" anche quest'anno, da giugno ad ago-
sto con le proprie unità cinofile svolgerà attività di prevenzione e di controllo 
della spiaggia antistante il canale Logonovo (lato Lido Estensi e lato Lido di 
Spina - spiaggia libera). Ai turisti presenti che ne faranno richiesta, l'associazio-
ne assicurerà lezioni di educazione cinofila, con particolare cura dei bambini. 
I bimbi potranno partecipare a dimostrazioni pratiche di approccio del cane 
con l'acqua fino al raggiungimento del brevetto di salvataggio insieme al pro-
prio conduttore. L'unità cinofila difatti è formata dal conduttore e dal cane.
Per informazioni: www.ondaazzurra.org - info@ondaazzurra.org

Il canile comunale offre un servizio per turisti a 4 zampe
In un'ottica di crescente apertura del Canile Comunale verso i bisogni del 
territorio, dal 1° aprile 2016 sono disponibili spazi ricettivi a pagamento. Il ser-
vizio è rivolto ai turisti che soggiornano sul territorio e che necessitano di 
affidare in custodia e pensione il loro cane, durante la permanenza in loco. 
L'opzione ha carattere temporaneo ed è rivolta solo ai turisti.
Per informazioni: tel. 0533/326496

Estate al mare con gli amici a 4 zampe
Dal 1 giugno 2018, il Comune di Comacchio ha disciplinato le nuove norme 
di accesso e bagno a mare dei nostri amici a 4 zampe. Osservando alcune, 
semplici regole i cani potranno concedersi il bagno mare con i loro padroncini!

Trattandosi di progetto pilota, l'ASL di Ferrara ha espresso parere favore-
vole all'accesso a mare dei cani per l'anno 2019 in una sola spiaggia libera 
demaniale, in luogo delle 5 previste.
Si tratta dello specchio acqueo prospiciente il tratto di spiaggia libera, in-
dividuata per l'accoglienza dei cani, con larghezza fronte mare, di circa 30 
metri a sud del Park Emilio a Porto Garibaldi.

I cani potranno accedere per un massimo di 5 per volta, per un periodo mas-
simo di dieci minuti ciascuno in acqua. Durante il bagno, i proprietari do-
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vranno tenere gli animali al guinzaglio, per evitare ogni sorta di pregiudizio 
all'incolumità delle persone.
Nei mesi di aprile, maggio e settembre il bagno a mare sarà consentito 
esclusivamente dall'alba alle ore 10 e dalle ore 18 al tramonto, mentre nei 
mesi di alta stagione (giugno, luglio ed agosto), i cani potranno accedere a 
mare dall'alba alle ore 7 e dalle ore 19.30 al tramonto.
Nei restanti mesi dell'anno, da ottobre a marzo, il bagno e l'accesso alla bat-
tigia saranno sempre ammessi.

Rispetto al passato sono state introdotte novità anche per quanto concerne 
i tratti di spiaggia libera, all'interno dei quali potranno accedere i cani, che 
vengono tutti qui di seguito elencati:

Lido di Spina: tratto di spiaggia libera con larghezza fronte mare di circa 
30 metri e profondità di circa 50 metri, adiacente lato sinistro dell'ex-bagno 
della Polizia di Stato;

Lido degli Estensi: tratto di spiaggia libera con larghezza fronte mare di 
circa 30 metri e profondità di circa 100 metri, adiacente lo stabilimento bal-
neare Blue Moon;

Porto Garibaldi: tratto di spiaggia libera con larghezza fronte mare di circa 
30 metri e profondità di circa 50 metri, a sud del Park Emilio;

Lido di Volano: tratto di spiaggia libera con larghezza fronte mare di circa 30 
metri e profondità di circa 25 metri, tra il Bagno Franco ed il Bagno New Age;

Lido delle Nazioni: tratto di spiaggia libera con larghezza fronte mare di 
circa 30 metri e profondità di circa 50 metri, adiacente al Bagno Bambù, il 
cui allestimento e manutenzione sono a carico di un soggetto privato, sotto-
scrittore di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale ricorda inoltre che in spiaggia possono acce-
dere solo i cani regolarmente iscritti all'Anagrafe canina, tenuti al guinza-
glio (di lunghezza non superiore a metri 1,50). I proprietari (o detentori) degli 
animali sono tenuti a provvedere autonomamente all'ombreggiatura degli 
animali, ma devono anche altresì provvedere a rimuovere immediatamente 
le deiezioni prodotte dagli stessi, riponendole negli appositi contenitori in-
stallati nelle aree in questione.
Come in passato i cani sono ammessi anche negli stabilimenti balneari ido-
neamente attrezzati, previa presentazione di apposita SCIA da parte dei 
concessionari.

Per ogni ulteriore informazione, si rinvia alla consultazione dell'ordinanza n° 
23 del 14 maggio 2019, pubblicata all'Albo Pretorio online del portale comu-
nale, raggiungibile all'indirizzo www.comune.comacchio.fe.it e agli uffici IAT 
dislocati sui lidi di Comacchio.



12

COMUNE DI COMACCHIO
ASSESSORATO SERVIZI ALLA PERSONA, SOCIALI E SANITARI

REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI
Approvato dal Consiglio Comunale di Comacchio con deliberazione n° 9 del 30.01.2007

INDICE
• Normativa di riferimento
• Pareri

Titolo I
I PRINCIPI
• Art. 1 Profili istituzionali
• Art. 2 Valori etici e culturali
• Art. 3 Competenze del Sindaco
• Art. 4 Tutela degli animali
• Art. 5 Associazioni ed Enti di protezione ani-

male

Titolo II
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
• Art. 6 Definizioni
• Art. 7 Ambito di applicazione
• Art. 8 Esclusioni

Titolo III
DISPOSIZIONI GENERALI
• Art. 9 Detenzione di animali
• Art. 10 Maltrattamento di animali
• Art. 11 Cattura, detenzione e commercio di 

fauna selvatica autoctona
• Art. 12 Abbandono di animali
• Art. 13 Avvelenamento di animali
• Art. 14 Accesso degli animali sui servizi di tra-

sporto pubblico
• Art. 15 Divieto di accattonaggio con animali
• Art. 16 Divieto di offrire animali in premio, vin-

cita, oppure omaggio
• Art. 17 Obblighi degli allevatori o possessori 

di animali a scopo di commercio - Esposizione 
di animali negli esercizi commerciali

• Art. 18 Manifestazioni promosse da Associa-
zioni animaliste ed Enti

• Art. 19 Spettacoli, intrattenimenti, competizio-
ni, esibizioni e gare con utilizzo di animali

• Art. 20 Servizio di Guardia Zooiatrica

Titolo IV
CANI
• Art. 21 Attività motoria e rapporti di socializza-

zione
• Art. 22 Detenzione dei cani
• Art. 23 Dimensioni dei recinti
• Art. 24 Accesso ai giardini, parchi ed aree 

pubbliche
• Art. 25 Aree e percorsi destinati ad attività di 

sgambamento dei cani
• Art. 26 Accesso dei cani guida di persone non 

vedenti
• Art. 27 Accesso degli animali negli esercizi 

pubblici
• Art. 28 Obbligo di raccolta degli escrementi
• Art. 29 Struttura comunale per il ricovero di 

cani randagi

Titolo V
GATTI
• Art. 30 Definizione
• Art. 31 Struttura comunale per il ricovero di 

gatti
• Art. 32 Gatti di proprietà
• Art. 33 Colonie feline
• Art. 34 Alimentazione dei gatti liberi

Titolo VI
UCCELLI
• Art. 35 Detenzione degli uccelli
• Art. 36 Dimensioni delle gabbie
• Art. 37 Protezione degli uccelli minacciati o in 

via di estinzione

Titolo VII
ANIMALI ACQUATICI
• Art. 38 Detenzione di specie animali acquati-

che
• Art. 39 Pesca a pagamento
• Art. 40 Dimensioni e caratteristiche degli ac-

quari

Titolo VIII
ANIMALI ESOTICI
• Art. 41 Modalità di detenzione di animali eso-

tici

Titolo IX
DISPOSIZIONI FINALI
• Art. 42 Sanzioni
• Art. 43 Vigilanza
• Art. 44 Inumazione di animali - Cimiteri
• Art. 45 Incompatibilità e abrogazione di nor-

me

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
• Art. 1 della Legge n. 611 del 12.6..1913, sulla 

protezione degli animali;
• D.P.R. n. 320 dell’8.2.1954, Regolamento di Po-

lizia Veterinaria;
• Legge n. 337 del 18.3.1968 “Disposizioni sui cir-

chi equestri e sullo spettacolo viaggiante”
• Legge n. 37/1974, come modificato dalla L. 

376/1988 “Gratuità di trasporto dei cani guida 
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• Dichiarazione universale dei diritti degli animali 
proclamata a Bruxelles su iniziativa dell’UNE-
SCO il 27.1.1978;

• Art. 3 del DPR 31.3.1979, che attribuisce ai Co-
muni la funzione di vigilanza sull’osservanza 
delle Leggi e dei regolamenti generali e lo-
cali, relativi alla protezione degli animali ed 
alla difesa del patrimonio zootecnico D.M. 
31.12.1983 di attuazione del Regolamento CEE 
n. 338/97 del 9.12.1996 e del Regolamento 
CEE n. 1808/01 del 30.08.2001, concernente 
l’applicazione nella Comunità Europea della 
convenzione di Washington sul “commercio 
internazionale della specie di flora e fauna 
selvatiche, loro parti e prodotti derivanti, mi-
nacciate di estinzione”;

• D.P.R. del 31.3.1979 “Perdita di personalità giu-
ridica di diritto pubblico dell’Ente Nazionale 
Protezione Animali, che continua a sussistere 
come persona giuridica di diritto pubblico”;

• D.P.R. n. 624 del 5.6.1982, in attuazione della 
Direttiva CEE n. 77489;

• Circolare dell’Assessore alla Sanità della Re-
gione Emilia-Romagna n. 32 del 15.10.1985 
(prot.61.4.3/16481) relativa all’ “Assistenza Zo-
oiatrica – Competenze pubbliche in materia – 
Modalità Organizzative”;

• Circolare del Ministero dell’Interno del 
20.3.1985, n. 559/c, relativa all’esercizio delle 
funzioni amministrative attribuite ai Comuni ai 
sensi dell’art. 19 del DPR 24.7.1977, n. 616, con-
cernente “attuazione della delega di cui all’art. 
1 della L. 22.7.1995, n. 382” Divieto di rilascio di 
licenza di pubblica sicurezza per manifesta-
zioni di tiro al volo su animali vivi”;

• Legge Regione E/Romagna n. 19/1986
• Legge n. 281 del 14.8.1991, “Legge quadro in 

materia di animali da affezione e prevenzione 
del randagismo”;

• Legge n. 150, del 7.2.1992, e successive mo-
dificazioni con L. n. 59 del 13.3.1993 e D. Lgs. 
275/2001, che disciplina i reati relativi all’ap-
plicazione in Italia della convenzione sul com-
mercio internazionale delle specie animali e 
vegetali in via di estinzione;

• D.L. n. 532 del 30.12.1992 sulla protezione degli 
animali durante il trasporto;

• D.Lgs. n. 533 del 30.12.1992 “Attuazione della 
direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme 
minime per la protezione dei vitelli”;

• D. Lgs. n. 534 del 30.12.1992 “Attuazione della 
direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme 
minime per la Protezione dei suini”;

• Decreto Legislativo n. 116 del 27.1.1992, in at-
tuazione della direttiva CEE n. 86/609, in ma-
teria di protezione degli animali utilizzati a fini 
sperimentali o ad altri fini scientifici;

• Legge n. 157 dell’11.2.1992 “Norme per la pro-
tezione della fauna selvatica omeoterma e per 
il prelievo venatorio”)

• Art. 169 – comma 6 - del Nuovo Codice della 
Strada (D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992)

• Circolare del Ministero della Sanità n. 22 del 
12.8.1993, “Esportazione di cani randagi”;

• Art. 24 della Legge della Regione Emilia-Ro-
magna n. 11/1993;

• Sentenza della Cassazione Civile – Sezione II 
– n. 12028 del 4.12.1993, in riferimento alla de-
tenzione di animali in condominio;

• D.M. 19.4.1996 “Elenco delle specie animali 
che possono costituire pericolo per la salute 
e l’incolumità pubblica e di cui è proibita la de-
tenzione”

• D. Lgs. n. 333/98 dell’.1.3.1998 “Attuazione del-
la direttiva 93/119/CE relativa alla protezione 
degli animali durante la macellazione o l’ab-
battimento”;

• Sentenza della Corte Suprema di Cassazione 
– Sezione 5 Penale – n. 9556 del 13.8.1998, in 
riferimento alla mancanza di assistenza degli 
animali dal punto di vista sanitario;

• Sentenza della Corte Suprema di Cassazione 
– Sezione I Penale – n. 1109 del 9.12.1999, in 
riferimento al latrato notturno dei cani;

• Circolare dell’Assessorato alla Sanità della Re-
gione Emilia-Romagna n. 7/1999 riguardan-
te “Norme per il controllo della popolazione 
canina – requisiti strutturali e gestionali delle 
strutture di ricovero”;

• art. 54 del D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000 “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”;

• Legge della Regione Emilia Romagna n. 
27/2000, “Nuove norme per la tutela ed il con-
trollo della popolazione canina e felina”, come 
modificato dalla L.R. n. 7/2001;

• Art. 925 – 2° comma - del Codice Civile “Ani-
mali mansuefatti”;

• Art. 2052 del Codice Civile “Danno cagionato 
da animali”;

• Legge 20.07.2004, n. 189, “Disposizioni con-
cernenti il divieto di maltrattamento degli 
animali, nonché di impiego degli stessi in 
combattimenti clandestini e competizioni non 
autorizzate”;

• Artt. 500, 638 e 672 del Codice Penale;
• Artt. 70 e 129 della Legge di Pubblica Sicurez-

za;
• Delibera CITES del 10.5.2000 in materia di “Cri-

teri per il mantenimento di animali nei circhi e 
nelle mostre viaggianti” del Ministero dell’Am-
biente;

• Statuto del Comune di Comacchio;

• Decreto del Ministero dell’Ambiente del 
22.2.2001 “Istituzione del registro di detenzione 
degli esemplari di specie animali”;

• D.Lgs. n. 146 del 26.3.2001 “Attuazione della di-
rettiva 98/58/CE relativa alla protezione degli 
animali negli allevamenti”;
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• Decreto del Ministero dell’Ambiente del 28 
marzo 2001 “Modificazioni al decreto 22.2.2001 
concernente l’istituzione del registro di deten-
zione degli esemplari di specie animali e ve-
getali”;

• Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 
14.5.2001 “Attuazione della Legge 14 agosto 
1991, n. 281”;

• Ordinanza del Ministero della Salute del 
24/12/ 2002 “Misure cautelari per la tutela dei 
cani e gatti domestici”;

• Decreto del Ministero dell’Ambiente e della 
tutela del territorio dell’8.1.2002 “Istituzione del 
registro di detenzione delle specie animali e 
vegetali”;

• Legge della Regione Emilia-Romagna n. 20 
dell’1.8.2002 “Nome contro la vivisezione”;

• Legge n. 3 del 16.01.2003 “Disposizioni ordina-
mentali in materia di pubblica amministrazio-
ne”;

• Accordo “Stato-Regioni” sul benessere de-
gli animali da compagnia e pet-therapy del 
6.02.2003.

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri del 28.02.2003 “Recepimento dell’accordo 
recante disposizioni in materia degli animali da 
compagnia e pet-therapy”;

• D. Lgs. n. 29.7.2003 n. 267 “Attuazione della Di-
rettiva 1999/74/CE e della Direttiva 2002/4/
CE, per la protezione delle galline ovaiole e la 
registrazione dei relativi stabilimenti di alleva-
mento”;

• Legge n. 213 dell’1.8.2003 “Divieto di commer-
cio e detenzione di aracnidi altamente perico-
losi per l’uomo”;

• Ordinanza del 9.9.2003 del Ministro della Sa-
lute sulla “Tutela dell’incolumità pubblica dal 
rischio di aggressioni da parte di cani poten-
zialmente pericolosi”;

• D. Lgs. n. 53 del 20.02.2004 “Attuazione della 
Direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le nor-
me minime per la protezione dei suini.

• Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5 “Nor-
me a tutela del benessere animale”. (bollettino 
ufficiale n. 30 del 18.02.2005).

• Deliberazione della Giunta della Regione Emi-
lia-Romagna n. 394 del 27.03.06 riguardante: 
“Indicazioni tecniche relative alla gestione e 
detenzione degli animali da compagnia in fase 
di commercio ed allevamento” e “Indicazioni 
tecniche relative allo svolgimento di gare di 
equidi e altri ungulati nel corso delle manife-
stazioni popolari”.

Richiesti i pareri, per quanto di competenza:
• Coop.Stabilimenti Balneari L.Estensi
• Coop. Scacchi-Pomposa-Nazioni
• Coop.Portogaribaldi
• Coop. Lido Volano
• Confcommercio

• Confesercenti
• C.N.A.
• Confartiginato
• Al Dipartimento di Prevenzione Azienda USL 

di Ferrara
• Al Corpo Forestale dello Stato Coord. Provin-

ciale di Ravenna
• Al Servizio Veterinario Azienda USL Ferrara
• Al Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari 

FERRARA
• All’Amministrazione Provinciale di Ferrara Uffi-

cio Caccia e Pesca
• All’ENPA Sezione di Ferrara
• Associazione A…mici del Delta Comacchio
• Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli 

Viaggianti Seziona Regionale BOLOGNA
• U.I.C. (Unione Italiana Ciechi) Ferrara
• ACFT

Titolo I - I PRINCIPI
Art. 1 - Profili istituzionali
1. Il Comune di Comacchio, nell’ambito dei 
principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal pro-
prio Statuto, promuove la presenza e la cura nel 
proprio territorio degli animali nel rispetto delle 
caratteristiche naturali, fisiche ed etologiche; 
riconosce a tutte le specie animali il diritto ad 
un’esistenza compatibile con le caratteristiche 
biologiche proprie della specie di appartenen-
za.
2. La città di Comacchio individua nella tutela 
degli animali uno strumento utile all’educazione 
della popolazione al rispetto ed alla tolleranza 
verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso 
le specie e gli individui più vulnerabili.
3. Al fine di favorire la corretta convivenza fra 
uomo e animali e di tutelare la salute pubblica 
e l’ambiente, il Comune promuove e sostiene 
iniziative e interventi che riguardino tutte le po-
polazioni animali presenti sul territorio.
Art. 2 - Valori etici e culturali
1. Il Comune di Comacchio, in base all’art. 2 
della Costituzione della Repubblica Italiana, ri-
conosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, 
in modo singolo o associato, le attività connes-
se con l’accudimento e la cura degli animali. La 
libertà di esercitare tali attività è inoltre un utile 
strumento per lo sviluppo della personalità, in 
grado di attenuare le difficoltà espressive e di 
socializzazione, soprattutto nelle fasi dell’infan-
zia e della vecchiaia.
2. Il Comune di Comacchio, in base al proprio 
Statuto, promuove politiche concrete di rispetto 
per gli animali, utilizzando idonei strumenti per 
garantire ad essi adeguate possibilità di esi-
stenza.
3. Il Comune di Comacchio, intende quindi 
valorizzare la tradizione e la cultura animalista 
della città incoraggiando forme espressive vol-
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te ad incrementare l’educazione al rispetto e 
alla difesa degli animali.
4. Il Comune di Comacchio intende altresì pro-
seguire l’impegno di introdurre metodologie 
scientifiche sostitutive all’utilizzo di animali vivi.
Art. 3 - Competenze del Sindaco
1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 
823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela 
delle specie animali presenti allo stato libero nel 
territorio comunale.
2. In particolare, in applicazione della Legge 
11/2/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la 
tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che 
vivono stabilmente o temporaneamente allo 
stato libero nel territorio comunale.
3. Il Sindaco, nell’ambito delle leggi vigenti, 
esercita funzioni di vigilanza verso le specie ani-
mali presenti stabilmente o temporaneamente 
allo stato libero nel territorio del Comune.
4. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, 
spetta la vigilanza sulla osservanza delle leg-
gi e delle norme relative alla protezione degli 
animali, nonché l’attuazione delle disposizioni 
previste nel presente regolamento anche me-
diante l’adozione di specifici provvedimenti ap-
plicativi.
5. Il Sindaco, per comprovati motivi di urgenza, 
può apportare modifiche al presente regola-
mento adottando specifiche ordinanze.
Art. 4 - Tutela degli animali
1. Il Comune riconosce validità etica e morale 
a tutte le forme di pensiero ispirate al rispetto 
di tutte le specie animali e promuove iniziative 
a tutela delle condizioni di sopravvivenza delle 
stesse.
2. Il Comune, in base alla L. 281/91 ed alla L.R. 
27/2000, promuove e disciplina la tutela degli 
animali da affezione, condanna gli atti di cru-
deltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro 
abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e 
promuovere quelle garanzie giuridiche attribui-
te agli animali dalle leggi dello Stato.
4. Il Comune condanna e persegue ogni mani-
festazione di maltrattamento verso gli animali.
5. Il Comune tutela gli animali d’affezione che 
vivono in libertà, i quali non possono essere 
usati a scopo di sperimentazione; è vietato far-
ne commercio o cessione gratuita a fini di spe-
rimentazione.
Art. 5 - Associazioni ed Enti di protezione ani-
male
1. Le associazioni aventi finalità zoofile, non-
ché altri organismi o enti pubblici e privati il cui 
statuto preveda la difesa dei diritti civili e sociali 
di tutti gli oppressi, collaborano con il Comune 
di Comacchio per sviluppare il benessere de-
gli animali considerati soggetti morali e quindi 
portatori di diritti da tutelare e per affermare il ri-
spetto del diritto alla vita di tutti gli esseri viventi, 

uomini e animali.
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell’asso-
ciazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative 
e i programmi di cui al presente Regolamento.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLI-
CAZIONE
Art. 6 - Definizioni
1. La definizione generica di animale, quando 
non diversamente specificata nel presente re-
golamento, si applica a tutte le tipologie e razze 
di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 
1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed 
invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsi-
asi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si appli-
ca inoltre, nell’interesse della comunità locale, 
nazionale e internazionale, a tutte le specie sel-
vatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve 
le specie il cui prelievo è comunque regolato 
dalle leggi vigenti, in virtù della normativa na-
zionale e regionale, e quindi comprese nel Pa-
trimonio Indisponibile dello Stato, come specifi-
cato dall’art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 
e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.
Art. 7 - Ambito di Applicazione
1. Le norme di cui al presente regolamento ri-
guardano tutte le specie animali che si trovano 
o dimorano, stabilmente o temporaneamente, 
nel territorio comunale di Comacchio.
2. Le norme previste dai successivi articoli 9, 
10 e 11 (detenzione di animali, maltrattamento 
di animali e cattura, detenzione e commercio di 
fauna selvatica autoctona) devono comunque 
considerarsi valide per qualsiasi animale.
Art. 8 - Esclusioni
1. Le norme di cui al presente regolamento 
non si applicano:
a) alle attività economiche inerenti l’allevamen-

to di animali o ad esso connesse;
b) alle attività di studio e sperimentazione ine-

renti anche la vivisezione;
c) alle specie selvatiche di vertebrati e inverte-

brati il cui prelievo è regolato da specifiche 
disposizioni nazionali e regionali, in partico-
lare riguardanti l’esercizio della caccia e del-
la pesca;

d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, 
sempre che la detenzione stessa sia autoriz-
zata ai sensi e per gli effetti della normativa 
vigente sulla caccia;

e) alle attività di disinfestazione e derattizzazio-
ne;

f) a tutte quelle altre attività autorizzate da 
specifiche norme legislative.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 9 - Detenzione di animali
1. Il proprietario, l’accompagnatore o il mo-
mentaneo detentore dell’animale è civilmen-
te e penalmente responsabile di ogni azione 
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dell’animale da lui condotto.
2. Chi tiene un animale dovrà averne cura e ri-
spettare le norme dettate per la sua tutela.
3. Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi 
titolo, dovranno essere fatti visitare da medici 
veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo 
renda necessario (sanzione da € 40 a € 240).
4. Gli animali, liberi o di proprietà, fatte salve le 
fattispecie regolamentate in modo diverso da 
apposite norme, possono essere soppressi in 
modo eutanasico solo se risultino incurabili o 
gravemente malati. Ciò deve risultare da un’at-
testazione sottoscritta dal medico veterinario 
iscritto all’Ordine professionale, che provvede 
alla soppressione. Per i cani con “aggressività 
non controllata” si rinvia al percorso previsto 
dall’art. 22 della L.R. n. 27/2000 e dall’art. 2 della 
Legge n. 281/91 e all’art. 22 – 3° comma – del 
presente Regolamento.
5. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di 
animali, dovranno accudirli e alimentarli secon-
do la specie e la razza alla quale appartengono.
6. Chiunque detiene a qualsiasi titolo un ani-
male è responsabile anche della sua riprodu-
zione, nonché della custodia, salute e benesse-
re della prole (sanzione da € 40 a € 240).

Art. 10 - Maltrattamento di animali
1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrat-
tamento o comportamento lesivo nei confronti 
degli animali o che contrasti con le vigenti di-
sposizioni.
2. È vietato tenere gli animali in spazi angusti 
e/o privi dell’acqua e del cibo necessario o sot-
toporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro 
salute. (sanzione da € 100 a € 500).
3. È vietato mettere in atto comportamenti lesi-
vi nei confronti di animali, come percuoterli, sot-
toporli ad eccessivi sforzi e fatiche ingiustificati 
per l’impiego, specie o età (violazione art. 544 
ter del Codice Penale).
4. È vietato tenere animali in isolamento e/o 
condizioni di impossibile controllo quotidiano 
del loro stato di salute o privarli dei necessari 
contatti sociali tipici della loro specie. (sanzione 
da € 75,00 a € 450,00)
5. È vietato tenere cani ed altri animali all’ester-
no sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la 
cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni 
dell’animale, sufficientemente coibentata e do-
vrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà es-
sere chiusa su tre lati e rialzata da terra e dotata 
di un’adeguata tettoia; non dovrà, infine, essere 
umida, cioè posta in luoghi soggetti a ristagni 
d’acqua,o ad una continua esposizione solare, 
specie nei periodi di maggior calura, ovvero 
in ambienti che possano risultare nocivi per la 
salute dell’animale. Gli animali devono anche 
essere protetti da illuminazione forzata e da ec-
cessivi rumori. (sanzione da € 75,00 a € 450,00)
6. È vietato tenere costantemente animali in 

terrazze o balconi di dimensioni non proporzio-
nate ai soggetti, isolarli in rimesse, cantine o box 
in lamiera chiusi su quattro lati, o comunque 
segregarli in contenitori inadatti, anche se posti 
all’interno di edifici. (sanzione da € 75,00 a € 
450,00)
7. È vietato detenere animali in gabbia, ad ec-
cezione di casi di trasporto e di ricovero per 
cure e di uccelli e piccoli roditori, ad eccezione 
dei casi previsti dal successivo art. 17. (sanzione 
da € 75,00 a € 450,00)
8. È vietato l’addestramento finalizzato al com-
battimento tra animali (art. 544 quinquies del 
Codice Penale). È altresì vietato addestrare 
animali ricorrendo a violenze – anche mediante 
l’uso di strumenti cruenti, come collari elettrici, 
con punte, ecc. -, percosse o costrizione fisica 
in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimo-
li) che impediscono all’animale di manifestare i 
comportamenti tipici della specie.
Per l’uso degli strumenti cruenti, di cui sopra, si 
intende anche il solo fatto che l’animale li indos-
si. (sanzione da € 100,00 a € 500,00)
9. È vietato ricorrere all’addestramento di ani-
mali appartenenti a specie selvatiche, fatte sal-
ve le fattispecie regolamentate in modo diver-
so da apposite norme. (sanzione da € 75,00 a € 
450,00)
10. È vietato il taglio della coda, delle orecchie 
e delle corde vocali ai cani, di razza e non, non-
ché l’asportazione delle unghie ai gatti, consi-
derando tali pratiche atti di maltrattamento. I 
veterinari che contravvengono alla presente 
disposizione verranno segnalati all’Ordine dei 
Medici Veterinari della Provincia di Ferrara per 
quanto di competenza; inoltre a loro carico ver-
rà applicata la sanzione amministrativa di cui al 
presente regolamento. (sanzione da € 100,00 a 
€ 500,00)
11. È vietato utilizzare animali per il pubblico di-
vertimento in contrasto alla normativa vigente, 
ed in particolare a scopo di scommesse e com-
battimenti tra animali. I veterinari sono tenuti a 
segnalare al Servizio Veterinario dell’Azienda 
USL i casi di animali che presentino ferite da 
combattimento. (sanzione da € 100,00 a € 
500,00)
12. Viene vietata su tutto il territorio comunale la 
vendita di animali colorati artificialmente. (san-
zione da € 100,00 a € 500,00)
13. È vietato trasportare o detenere animali, 
per qualsiasi periodo di tempo, all’interno dei 
bagagliai delle auto. È altresì vietato lasciare i 
cani chiusi all’interno dell’abitacolo dei mezzi di 
trasporto quando manchino le condizioni di be-
nessere per l’animale. (sanzione da € 75,00 a € 
450,00)
14. È vietato trasportare animali in condizioni 
e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, 
ferite o danni fisici anche temporanei; gli appo-
siti contenitori dovranno consentire la stazione 
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eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. 
(sanzione da € 75,00 a € 450,00)
15. Qualora il tempo di trasporto dovesse su-
perare le quattro ore, devono essere previste 
soste per l’abbeverata.
16. È vietata l’applicazione su qualsiasi animale 
di misure costrittive, e/o accorgimenti innatura-
li, anche in occasione di gare, competizioni, cor-
se o qualsiasi iniziativa in cui vengano utilizzati 
animali. (sanzione da € 100,00 a € 500,00)

Art. 11 - Cattura, detenzione e commercio di 
fauna selvatica autoctona
1. È fatto divieto sul territorio comunale di mo-
lestare, catturare, detenere e commerciare le 
specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto 
salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti, dalle 
norme sanitarie e da autorizzati piani di inter-
vento a tutela della salute pubblica, che disci-
plinano l’esercizio della caccia e della pesca.
2. In particolare sono sottoposte a speciale 
tutela sul territorio comunale, per la loro pro-
gressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e 
Rettili, ad esclusione delle forme adulte di rane 
di interesse alimentare (rane verdi), sia che si 
tratti di individui adulti che di uova o larve ed i 
microhabitat specifici a cui esse risultano legate 
per la sopravvivenza; in particolare sono quindi 
protette le zone umide riproduttive degli anfibi, 
in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 12 - Abbandono di animali
1. È severamente vietato abbandonare qualsi-
asi tipo di animale, sia domestico che selvatico, 
sia appartenente alla fauna autoctona o esoti-
ca, in qualunque parte del territorio comunale, 
compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di 
corpo idrico (violazione art. 727 del Codice Pe-
nale).
2. È fatta salva la liberazione in ambienti adat-
ti di individui appartenenti alle specie di fauna 
autoctona provenienti da Centri di Recupero 
autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 13 - Avvelenamento di animali
1. È severamente proibito a chiunque spargere 
o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi 
forma, su tutto il territorio comunale, alimenti 
contaminati da sostanze velenose in luoghi ai 
quali possano accedere animali, escludendo le 
operazioni di derattizzazione, disinfestazione e 
diserbo, che devono essere eseguite con mo-
dalità tali da non interessare e nuocere in alcun 
modo ad altre specie animali. (sanzione da € 
100,00 a € 500,00)
2. I medici veterinari, privati o operanti all’inter-
no dell’Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati 
a segnalare all’Amministrazione Comunale tutti i 
casi di avvelenamento di animali di cui vengano 
a conoscenza. In detta segnalazione dovranno 
essere indicate tutte le informazioni disponibili, 
compreso il tipo di tossico usato, se accertato, e 
la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati. 

(sanzione da € 75,00 a € 450,00)
3. Qualora si verificassero casi di avvelena-
mento nelle aree extraurbane o nelle zone de-
stinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai 
fini della tutela della salute pubblica e dell’am-
biente, potrà emanare provvedimenti di limita-
zione dell’attività venatoria e/o delle altre atti-
vità ad essa collegate, sentiti i competenti uffici 
dell’Amministrazione Provinciale.
4. Gli esercizi commerciali autorizzati alla ven-
dita di sostanze velenose che possono essere 
usate per il confezionamento di bocconi, po-
tranno vendere o consegnare detti prodotti 
solamente a coloro che siano in possesso di 
apposito tesserino per la manipolazione di so-
stanze velenose, le cui generalità dovranno es-
sere annotate su apposito registro rilasciato dal 
Dipartimento di Sanità Pubblica. (sanzione da € 
100,00 a € 500,00)
Art. 14 - Accesso degli animali sui servizi di 
trasporto pubblico
1. È consentito l’accesso degli animali su tutti i 
mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comu-
ne di Comacchio, secondo i regolamenti adot-
tati dagli enti gestori, purché siano tenuti sotto 
lo stretto controllo del proprietario o detentore. 
I cani dovranno essere al guinzaglio e dotati di 
idonea museruola.
2. Il trasporto può essere vietato in caso di no-
tevole affollamento delle vetture se ciò arreca 
disagio agli altri viaggiatori.
3. Ove l’animale trasportato insudici o deteriori 
il veicolo, la persona che lo detiene e trasporta 
è tenuta al risarcimento dei danni causati.
4. Sono sempre ammessi i cani che accompa-
gnano le persone non vedenti.
5. Non potranno essere trasportati sui mezzi di 
trasporto pubblico animali appartenenti a spe-
cie selvatiche di comprovata pericolosità.
6. Nel caso specifico del trasporto pubblico su 
taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, 
tramite preventiva comunicazione telefonica, 
di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; 
quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e 
piccoli cani, sono ammessi al trasporto.
Art. 15 - Divieto di accattonaggio con animali
1. È fatto assoluto divieto di utilizzare animali 
per la pratica dell’accattonaggio. (sanzione da € 
100,00 a € 300,00)

Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, 
vincita, oppure omaggio
1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio 
comunale di utilizzare o offrire animali, sia cuc-
cioli che adulti, in premio o vincita di giochi, op-
pure in omaggio, a qualsiasi titolo, durante fiere, 
sagre, lotterie, luna park e manifestazioni simili. 
(sanzione da € 100,00 a € 300,00 art. 7 comma 
2 e art. 14 L.R. n. 5/2005)
2. Nei confronti dei soggetti che contravven-
gono alle disposizioni di cui al comma 1), viene 
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disposta la chiusura o la sospensione immedia-
ta dell’attività per l’intera giornata, oltre all’appli-
cazione della sanzione amministrativa di cui al 
presente regolamento.

3. La norma di cui al comma 1) non si applica 
alle Associazioni zoofile, animaliste e ambien-
taliste nell’ambito delle iniziative volte ad incre-
mentare le adozioni di animali ospitati in struttu-
re di ricovero e di sensibilizzazione al tema della 
tutela del benessere degli animali, iniziative pe-
raltro sollecitate dalle normative vigenti.

Art. 17 - Obblighi degli allevatori o possessori 
di animali a scopo di commercio - Esposizio-
ne di animali negli esercizi commerciali

1. Gli allevatori o possessori di animali d’affe-
zione a scopo di commercio devono garantire il 
benessere dell’animale. (sanzione da € 100,00 
a € 300,00)
2. A tal fine è obbligatorio, ai sensi dell’art. 5 
della L.R. n. 5/2005, che i soggetti di cui al com-
ma 1 siano accuditi da persone con comprovata 
formazione professionale sulla tutela del be-
nessere animale.
3. È obbligatorio che i soggetti di cui al com-
ma 1 dispongano di un Veterinario responsabile 
dell’assistenza sanitaria, prestata secondo pro-
tocolli definiti in accordo con il Servizio Veteri-
nario dell’Azienda USL di Ferrara. (sanzione da 
€ 100,00 a € 300,00)
4. Gli animali domestici, cani e gatti, possono 
essere venduti soltanto previa certificazione 
attestante che nella struttura è praticata una 
regolare assistenza veterinaria e che l’animale 
non è portatore di patologie. Il certificato dovrà 
inoltre contenere una descrizione dell’animale 
ed i suoi dati identificativi, oltre al nome del de-
stinatario della vendita. (sanzione da € 100,00 a 
€ 300,00)
5. Nel rispetto delle esigenze etologiche di 
specie, è vietato allontanare dalla madre i cuc-
cioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di 
età. (sanzione da € 100,00 a € 300,00 art. 3 e 
art. 14 L.R. n. 5/2005)
6. È fatto divieto agli esercizi commerciali fis-
si di esporre animali in vetrina. (sanzione da € 
75,00 a € 450,00)
7. Nei confronti dei soggetti che contravven-
gono alle disposizioni di cui al comma 4 del 
presente articolo, verrà disposta l’immediata 
chiusura o la sospensione dell’attività per l’inte-
ra giornata, oltre all’applicazione della sanzione 
amministrativa di cui al presente regolamento.
8. Gli animali in esposizione nell’esercizio com-
merciale dovranno essere sempre riparati dal 
sole, provvisti di acqua ed alimentati regolar-
mente. (sanzione da € 75,00 a € 450,00)
9. Le attività commerciali ambulanti ed occa-
sionali inerenti la vendita di animali, hanno l’ob-
bligo di tenere gli stessi in esposizione per non 
più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e 

dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l’acqua 
necessari; nel caso che l’attività riguardi i volatili 
valgono anche le disposizioni di cui al succes-
sivo art. 37, 1° comma, relativo alle dimensioni 
delle gabbie. (sanzione da € 75,00 a € 450,00)
Art. 18 - Manifestazioni promosse da Associa-
zioni animaliste ed Enti
1. Sono consentite le manifestazioni per l’ado-
zione di animali già ospitati in strutture di rico-
vero promosse da Associazioni aventi finalità 
zoofile, di volontariato o di promozione sociale, i 
cui programmi possono prevedere esibizioni di 
animali da compagnia, anche di età inferiore ai 
4 mesi, con giochi, dimostrazioni di agilità e ca-
pacità di apprendimento o di simpatia, sensibi-
lizzando i cittadini al problema del randagismo 
e dell’abbandono degli animali. Gli animali non 
dovranno essere trattenuti né in gabbie, o altri 
strumenti similari, se non per garantire la mo-
mentanea sicurezza dell’animale. (sanzione da 
€ 75,00 a € 450,00)
2. Per lo svolgimento di tali iniziative, le Asso-
ciazioni sono comunque tenute a richiedere al 
Comune di Comacchio la necessaria autorizza-
zione sanitaria temporanea, sentito il parere del 
Servizio Veterinario dell’Azienda USL, nonché 
l’eventuale parere, ove richiesto, della Commis-
sione Comunale di Pubblico Spettacolo.
3. Durante le manifestazioni, dovrà comunque 
essere garantita la presenza di un Veterinario. 
(sanzione da € 75,00 a € 450,00)
4. Sono altresì consentite le mostre, le espo-
sizioni e manifestazioni di bellezza di cani e 
gatti di età superiore ai 12 mesi e con coper-
tura vaccinale per le malattie individuate dal 
Servizio Veterinario dell’Azienda USL di Ferrara, 
organizzate da Enti e/o Associazioni. (sanzione 
da € 75,00 a € 450,00 per ogni animale di età’ 
inferiore a quella qui regolamentata)
5. Gli animali dovranno essere esposti in box di 
sufficiente ampiezza, per consentire agli stessi 
di muoversi secondo le proprie caratteristiche 
etologiche. Le misure dei box saranno stabili-
te, di volta in volta, dal Servizio Veterinario sulla 
base di un elenco dettagliato delle tipologie 
delle razze e delle dimensioni degli animali, 
in applicazione di quanto previsto dalla deli-
berazione della Giunta Regionale n. 394 del 
27.03.2006. È consentito l’uso di gabbie o stru-
menti similari limitatamente al trasporto sul luo-
go dell’esposizione e per un brevissimo periodo 
di tempo. (sanzione da € 75,00 a € 450,00)
6. Gli organismi promotori dovranno richiedere 
le autorizzazioni di cui al precedente comma 
2) ed adempiere all’obbligo di cui al comma 3). 
Per le mostre ornitologiche, vedi deroga relati-
va alla dimensione delle gabbie di cui all’art. 37, 
comma 1.
Art. 19 - Spettacoli, competizioni, esibizioni, 
gare e intrattenimenti con l’utilizzo di animali
1. È fatto divieto di utilizzare a scopo di spetta-
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colo o intrattenimento, al di fuori dei casi previsti 
dall’art. 18, delle manifestazioni zootecniche e 
dei concorsi ippici, qualsiasi specie animale du-
rante feste, sagre o festeggiamenti. (sanzione 
da € 100,00 a € 500,00)
2. È altresì vietato l’impiego di qualsiasi specie 
animale per iniziative pubblicitarie o dimostra-
tive, sia che avvengano mediante esposizione 
o mediante sfilata, sulle pubbliche strade, vie 
o piazze comunali. (sanzione da € 100,00 a € 
500,00)
3. Qualsiasi forma di spettacolo o di intratte-
nimento pubblico o privato previsto dalle leggi 
vigenti, effettuato a scopo di lucro, che contem-
pli in maniera totale oppure parziale l’utilizzo di 
animali, sia appartenenti a specie domestiche 
che selvatiche, è soggetta alle autorizzazioni 
comunali temporanee, sia commerciale che sa-
nitaria, nonché all’eventuale parere, ove richie-
sto, della Commissione Comunale di Pubblico 
Spettacolo.
4. Il titolare della licenza dovrà allegare alle ri-
chieste di autorizzazione, oltre all’elenco degli 
animali che intende esporre o utilizzare durante 
lo spettacolo, un’autodichiarazione di non avere 
carichi penali pendenti e di non aver riportato 
condanne penali o avere oblato sanzioni per 
maltrattamento di animali; l’eventuale condan-
na è motivo di non concessione delle autorizza-
zioni.
5. Per lo svolgimento di tali forme di spettacolo 
o intrattenimento, il Comune di Comacchio fa 
proprie le disposizioni contenute nei Decreti 
del Ministero dell’Ambiente e nelle delibere 
CITES in materia di “Criteri di mantenimento di 
animali nei circhi e nelle mostre viaggianti” (in 
attuazione dell’art. 6 della Legge n. 337/68), che 
dovranno essere integralmente applicate dal ti-
tolare dell’attività.
6. Il titolare dovrà altresì esibire al Servizio Ve-
terinario dell’Azienda USL, prima del rilascio 
dell’autorizzazione sanitaria, il registro di de-
tenzione degli esemplari di specie animali (v. 
Decreto del Ministro dell’Ambiente e Tutela del 
Territorio dell’8.2.2002).
7. Per gli animali domestici della specie canina 
e felina si applicano le disposizioni contenute 
nei commi 4 e 5 dell’art. 18.
8. Gli animali utilizzati durante gli intratteni-
menti dovranno essere coperti da apposita 
polizza assicurativa, che dovrà essere esibita al 
momento del ritiro dell’autorizzazione sanitaria 
temporanea. La mancata presentazione è moti-
vo di non concessione dell’autorizzazione.

9. La verifica sull’osservanza dei criteri di pro-
pria competenza sarà effettuata dal Servizio 
Veterinario dell’Azienda USL di Ferrara e dagli 
organi di vigilanza preposti almeno 48 ore pri-
ma dell’inizio dello spettacolo o intrattenimen-
to, che dovrà esprimere il necessario parere al 
conseguente rilascio dell’autorizzazione. Tale 

verifica potrà essere effettuata durante tutto il 
periodo di permanenza sul territorio comuna-
le, ovvero prima e durante lo svolgimento degli 
spettacoli.
10. Nei confronti dei soggetti che contravven-
gono alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 
del presente articolo, viene disposta la chiusura 
o la sospensione immediata dell’attività per l’in-
tera giornata, oltre all’applicazione della sanzio-
ne amministrativa di cui al presente regolamen-
to. L’attività potrà essere ripresa solo dopo aver 
ottemperato alle disposizioni prescritte, previa 
verifica da parte del Servizio Veterinario dell’A-
zienda USL.
11. Le domande che perverranno ai vari Settori 
o Servizi Comunali relative ad autorizzazioni o 
permessi per spettacoli intrattenimenti, compe-
tizioni, esibizioni e gare con utilizzo di animali, 
dovranno essere trasmesse in via prioritaria 
all’Assessorato Servizi alla Persona, i Sociali 
e Sanitari, e dallo stesso sottoposto al parere 
preventivo del Servizio Veterinario dell’Azienda 
USL per l’attivazione dell’iter procedurale con-
seguente.

Art. 20 - Servizio di Guardia Zooiatrica
1. Il Comune di Comacchio garantisce un ser-
vizio di guardia veterinaria notturna, festiva e 
prefestiva per piccoli animali nell’ambito del 
territorio del Comune di Comacchio di norma 
per il periodo estivo (giugno-settembre) me-
diante specifiche convenzioni con veterinari 
liberi professionisti.
2. Il servizio di pronta reperibilità e di guardia 
veterinaria, convenzionato annualmente, in 
base alle risorse finanziarie assegnate nel PEG 
(Piano esecutivo di gestione) viene svolto di 
norma nel periodo di maggior afflusso turistico 
suindicato durante le ore notturne dalle 20 alle 
08, festive dalle 08 alle 20 e prefestive dalle 14 
alle 20, e con impegno da parte dei veterinari di 
raggiungere il luogo da dove è partita la richie-
sta di intervento nel tempo massimo di 30 mi-
nuti, salvo comprovati motivi di forza maggiore.
3. Per l’attivazione e la fruizione del servizio di 
Guardia Zooiatrica è incaricato il Comando di 
Polizia Municipale.
4. Ai Veterinari aderenti alla convenzione ver-
ranno riconosciuti, per le prestazioni professio-
nali di assistenza zooiatrica, i compensi previsti 
dalle tariffe minime, fissate dall’Ordine dei Vete-
rinari della Provincia di Ferrara per prestazioni 
urgenti, con onere ad esclusivo carico dei ri-
chiedenti la prestazione stessa.
5. Le prestazioni di emergenza effettuate su 
gatti randagi (esclusa la fauna selvatica) per i 
quali sia impossibile risalire al proprietario, sono 
a carico del Comune di Comacchio. Per quanto 
riguarda i soli cani randagi provvede la ditta ap-
paltatrice del servizio convenzionata con il Co-
mune di Comacchio e secondo le modalità già 
a conoscenza degli organi di Polizia Municipale 
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di Comacchio.

Titolo IV - CANI
Art. 21 - Attività motoria e attività di socializ-
zazione
1. Chi detiene un cane dovrà provvedere a 
consentirgli, ogni giorno, l’opportuna attività 
motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter 
effettuare regolari uscite giornaliere. Tale fre-
quenza potrà essere ridotta in presenza di pro-
prietari in condizioni di handicap documentato.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effet-
tuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbli-
go non sussiste qualora il recinto abbia una su-
perficie di almeno otto volte superiore a quella 
minima richiesta dal successivo art. 23.
4. Ai cani detenuti in luoghi isolati o presso 
case disabitate deve essere comunque assicu-
rato un rapporto quotidiano con il proprietario o 
altra persona da lui incaricata.
Art. 22 - Detenzione dei cani
1. Nelle vie e nei luoghi aperti al pubblico, è 
fatto obbligo di condurre i cani al guinzaglio o 
con idonea museruola salvo quanto previsto da 
specifiche disposizioni normative (sanzione da 
€ 25,00 a € 150,00).
2. È vietato detenere cani legati o a catena. È 
permesso, per periodi di tempo non superiori 
ad otto ore nell’arco della giornata, detenere i 
cani ad una catena di almeno 6 metri a scorrere 
su di un cavo aereo della lunghezza di almeno 
metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena 
dovrà essere munita di due moschettoni rotanti 
alle estremità. (sanzione da € 50,00 a € 300,00)
3. Il Sindaco, con specifica ordinanza, puo’ di-
sporre l’allontanamento dei cani che con il loro 
abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano 
in modo insistente e inequivocabilmente il vi-
cinato. Il trasferimento coattivo dell’animale è 
effettuato presso il canile convenzionato con il 
Comune con addebito delle spese per il man-
tenimento a carico del proprietario del cane.
Art. 23 - Dimensioni dei recinti
1. Per un cane custodito in recinto, la superficie 
di base dello stesso non dovrà essere inferiore 
a metri quadrati 9 (nove), e comunque tale da 
permettere all’animale un adeguato movimen-
to fisiologico; per ogni cane in più è necessario 
un aumento minimo di superficie di ulteriori mq. 
7 (sette). (sanzione da € 50,00 a € 300,00)
2. Nel caso di recinti destinati ad accogliere più 
cani, dovrà essere verificata dal proprietario la 
reciproca compatibilità.
3. L’altezza e le caratteristiche costruttive del 
recinto devono essere tali da impedire la fuga 
del cane e garantire la tutela dei terzi da ag-
gressioni predisponendo, in particolare, a tute-
la dei bambini idonei mezzi antintrusione (reti 
a maglia fitta o altro) per le parti di recinzione 
che si affacciano su pubbliche vie o pubblici 

passaggi. I recinti devono essere valutati in re-
lazione alla tipologia del cane custodito (taglia, 
attitudine, età, ecc…) e, per i cani di grande taglia, 
devono avere un’altezza di almeno 2 metri.
Art. 24 - Accesso ai giardini, parchi ed aree 
pubbliche
1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da 
altro detentore, muniti di guinzaglio, è consen-
tito l’accesso a tutte le aree pubbliche, i giardini 
ed i parchi pubblici.
2. Nei casi previsti da specifiche disposizioni 
normative, è fatto obbligo di utilizzare oltre al 
guinzaglio, anche l’apposita museruola. (sanzio-
ne da € 25,00 a € 150,00)
3. È vietato l’accesso ai cani in aree destinate 
e attrezzate per particolari scopi come le aree 
giochi per bambini o quando a tal fine siano 
chiaramente delimitate e segnalate con appo-
siti cartelli di divieto, in applicazione di specifi-
che ordinanze sindacali. (sanzione da € 25 a € 
150,00)
4. Ferme restando le modalità di conduzione, i 
divieti di circolazione dei cani non sono operanti 
per gli animali addetti alle persone non vedenti 
o portatori di handicap.
Art. 25 - Aree e percorsi destinati ad attività di 
sgambamento dei cani
1. Nell’ambito di giardini, parchi ed altre aree a 
verde di uso pubblico, saranno individuati, me-
diante appositi cartelli e recinzioni, aree e per-
corsi destinati a sgambamento libero dei cani, 
dotati anche degli opportuni servizi (distributore 
di palette, cassonetti dei rifiuti, acqua potabile, 
bacheca informativa con le prescrizioni per il 
corretto accesso e utilizzo dell’area).
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono 
muoversi, correre e giocare liberamente, senza 
guinzaglio e museruola, sotto la vigile respon-
sabilità degli accompagnatori, senza determi-
nare danni alle piante o alle strutture presenti, 
con obbligo di risarcimento degli eventuali dan-
ni causati.
Art. 26 - Accesso dei cani guida di persone 
non vedenti
1. Le persone non vedenti hanno diritto, ai 
sensi della L. 37/1974 modificata con la L. n. 
376/1988, a farsi accompagnare dal proprio 
cane guida su ogni mezzo di trasporto e ad ac-
cedere con esso agli
esercizi aperti al pubblico. (sanzione da € 75,00 
a € 450,00)
2. Sui mezzi di trasporto pubblico, non dovrà 
essere corrisposto per il cane alcun biglietto o 
sovrattassa.

Art. 27 - Accesso negli esercizi pubblici
1. I cani, accompagnati dal padrone o detento-
re a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, con 
il permesso del titolare, nei modi consentiti dal 
comma 2 del presente articolo, a tutti gli eser-
cizi pubblici situati nel territorio del Comune di 
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Comacchio, salvo quelli per cui è previsto il di-
vieto in osservanza delle norme esistenti.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che 
conducono gli animali negli esercizi pubblici, 
dovranno farlo usando il guinzaglio e la muse-
ruola, avendo inoltre cura che non sporchino e 
che non creino disturbo o danno alcuno. (san-
zione da € 25 a € 150,00)
3. Viene concessa la possibilità di far accede-
re gli animali domestici nei pubblici esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande, di cui 
all’art. 5, lettera A) e B) della Legge n. 287/91, 
i cui titolari abbiano presentato formale richie-
sta al Sindaco, corredata del parere favorevole 
dell’Azienda USL. In deroga all’apposita ordi-
nanza sindacale, può essere rilasciata l’autoriz-
zazione di cui sopra alle seguenti condizioni:

a) l’autorizzazione all’accesso ai cani è rilascia-
ta ai titolari di autorizzazione amministrativa di 
cui alle lettere A) e B) della L. 287/91 e deve 
essere evidenziata mediante apposizione sulle 
porte di ingresso di vetrofanie, che rappresen-
tano il cane, con l’indicazione “Qui mangio an-
ch’io”;
b) l’accesso ai cani è consentito soltanto all’in-
terno di locali dotati di pavimenti costituiti da 
materiali compatti, non assorbenti e perfetta-
mente lavabili e disinfettabili, con esclusione 
di moquettes, feltri, materiali porosi e prodotti 
vegetali non convenientemente impermeabiliz-
zati, e di arredi non facilmente lavabili;
c) i cani possono essere ammessi soltanto se 
condotti al guinzaglio corto in modo da evitare 
il contatto con gli avventori e, se condotti al ta-
volo, questo dovrà essere posizionato in modo 
da non arrecare disturbo o pericolo ai clienti, 
ovvero in modo da non interferire con le zone 
di passaggio degli avventori, avendo cura di 
mantenere il cane al guinzaglio;
d) è vietato utilizzare sedie e sgabelli per la so-
sta dei cani. È invece consentito l’uso di mate-
riali esclusivamente a perdere, da posizionare 
sul pavimento;
e) il titolare dovrà mettere a disposizione del 
cliente attrezzature e materiali a perdere per 
l’eventuale allontanamento delle deiezioni del 
cane, curando immediatamente la pulizia e di-
sinfezione del settore insudiciato;
f) il titolare ha l’obbligo di richiedere l’allon-
tanamento del cane che arrechi incomodo o 
fastidio alla clientela del locale, o l’uso della 
museruola;
g) la somministrazione di alimenti ai cani potrà 
avvenire utilizzando dei recipienti a perdere, 
poggiati esclusivamente sul pavimento

Art. 28 - Obbligo di raccolta degli escrementi.
1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di 
animali, fatta eccezione per i conduttori di cani 
guida, mentre li conducono in qualsiasi spazio 
pubblico, hanno l’obbligo di dotarsi di idoneo 

strumento e di raccogliere gli escrementi so-
lidi prodotti, che potranno essere conferiti nei 
cassonetti o contenitori per la raccolta dei rifiuti 
solidi urbani, in modo da mantenere e preser-
vare lo stato di igiene e decoro del luogo. (vedi 
ordinanza allegata del Dirigente Settore I n. 3 
del 09.01.06)
2. L’obbligo di cui al presente articolo, 1° com-
ma, sussiste per qualsiasi luogo o area pubblica 
o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) 
dell’intero territorio comunale.
Art. 29 - Struttura comunale per il ricovero di 
cani randagi
1. Il ricovero e la custodia dei cani randagi e 
vaganti ritrovati nel territorio comunale sono 
assicurati dal Comune di Comacchio mediante 
apposita struttura di ricovero (Canile Comunale 
e Canile Convenzionato).
2. Alla sua gestione il Comune provvede, nel 
rispetto della normativa vigente, mediante af-
fidamento a terzi, sotto il controllo sanitario 
del Servizio Veterinario dell’Azienda USL, sulla 
base di un idoneo progetto di gestione.

Titolo V - GATTI
Art. 30 - Definizione
1. I gatti che vivono in stato di libertà sono pro-
tetti.
2. Per “gatto libero” si intende un animale non 
di proprietà che vive in libertà, di solito insieme 
ad altri gatti.
3. Per “colonia felina” si intende l’habitat nel 
quale, indipendentemente dal numero di sog-
getti che la compongono, risulti vivere in libertà 
una colonia di gatti. Per habitat si intende terri-
torio urbano e non, edificato e non, sia pubblico 
o privato.

Art. 31 - Struttura comunale per il ricovero di 
Gatti
Il ricovero e la custodia dei gatti con accertate 
abitudini domestiche e non inseribili in colonie 
feline, di proprietà di persone decedute, spe-
dalizzati, carcerate, sfrattate, ecc. sono assicu-
rati dal Comune mediante apposita struttura di 
ricovero da realizzare compatibilmente con le 
disponibilità di Bilancio (gattile comunale). Alla 
gestione il comune provvede, nel rispetto della 
normativa vigente, mediante affidamento a terzi 
aventi finalità zoofile, sotto il controllo sanitario 
del Servizio Veterinario dell’Az. USL, sulla base 
di un idoneo progetto di gestione.

Art. 32 - Gatti di proprietà
È necessario che i gatti di proprietà che sono la-
sciati liberi di girare sul territorio siano sterilizzati 
a cura e spese del proprietario.

Art. 33 - Colonie feline
1. Il Comune riconosce l’attività benemerita dei 
cittadini che, come zoofili, si adoperano per la 
cura ed il sostentamento delle colonie di gatti 
liberi. I referenti delle colonie feline sono quei 
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privati cittadini, o appartenenti ad associazioni 
zoofile che, motivati dall’affetto per gli animali, 
liberamente scelgono di occuparsi della nutri-
zione e della cura degli animali, collaborando 
con gli organi competenti fornendo le notizie 
delle colonie feline a cui si dedicano in base 
all’esperienza acquisita.

2. Agli zoofili deve essere permesso l’accesso, 
al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, a 
qualsiasi area di proprietà comunale.

3. È vietato a chiunque ostacolare l’attività di 
gestione di una colonia ed asportare o danneg-
giare gli oggetti impiegati per la sua gestione. 
(sanzione da € 40 a € 240).

4. L’accesso degli zoofili nelle zone di proprietà 
privata è subordinato al consenso del proprieta-
rio.

5. Le colonie feline sono tutelate e gestite dal 
Comune di Comacchio attraverso i referenti 
che ne richiedono il riconoscimento. Nel caso 
di episodi di maltrattamento, il Comune si riser-
va la facoltà di procedere nei confronti dei re-
sponsabili secondo quanto previsto dalla legge 
20.07.2004 n. 189.

6. Le colonie feline che vivono all’interno del 
territorio comunale sono censite dal Comune di 
Comacchio in collaborazione con il Servizio Ve-
terinario dell’Azienda USL, le associazioni aventi 
finalità zoofile ed i singoli cittadini.

7. Il nuovo riconoscimento di colonie feline 
deve essere effettuato dal Servizio Veterinario 
dell’Azienda USL, su richiesta inoltrata al Co-
mune di Comacchio. Il censimento deve essere 
annualmente aggiornato, sia in riferimento al 
numero dei gatti che compongono la colonia, 
che al numero dei gatti sterilizzati e delle loro 
condizioni di salute.

8. Il Comune di Comacchio, previa acquisizione 
del parere del Servizio Veterinario dell’Azienda 
USL, potrà stipulare annualmente una conven-
zione con un’associazione animalista per l’ag-
giornamento del censimento e delle statistiche 
delle colonie feline. I referenti si impegnano a 
collaborare all’attuazione dei programmi an-
nuali di sterilizzazioni e cure veterinarie dei gatti 
delle colonie, secondo gli accordi, i programmi 
e le priorità che saranno d’intesa stabilite dal 
Comune, dal Servizio Veterinario dell’Azienda 
USL e l’associazione convenzionata.

9. La convenzione dovrà contenere in forma 
dettagliata gli adempimenti reciproci a cui prov-
vedere.

10. Le colonie di gatti liberi non possono esse-
re spostate dal luogo dove abitualmente risie-
dono. Eventuali trasferimenti potranno essere 
autorizzati dal Comune di Comacchio su parere 
del competente Servizio Veterinario dell’Azien-
da USL ed esclusivamente per comprovati mo-
tivi sanitari dallo stesso Servizio accertate.

Art. 34 - Alimentazione dei gatti liberi
1. Gli zoofili sono obbligati a rispettare le nor-
me per l’igiene del suolo pubblico, utilizzando 
supporti per la somministrazione di alimenti, 
evitandone la dispersione sul suolo e provve-
dendo ad una immediata pulizia, senza lasciare 
sul terreno piatti o contenitori dopo il pasto de-
gli animali, ma solo una ciotola per l’acqua ed 
una contenente cibo secco. (sanzione da € 25 a 
€ 150,00)
2. Il Comune può farsi carico della realizzazio-
ne e collocazione sul territorio in cui è ubicata la 
colonia felina di un adeguato riparo, previo pa-
rere del servizio competente e compatibilmen-
te alle disponibilità finanziarie dell’Ente locale.

Titolo VI - UCCELLI
Art. 35 - Detenzione degli uccelli
1. Gli uccelli, per quanto riguarda le specie so-
ciali, dovranno essere tenuti possibilmente in 
coppia.
2. Per gli uccelli detenuti in gabbia, la stessa 
non potrà essere esposta a condizioni climati-
che sfavorevoli ed i contenitori dell’acqua e del 
cibo all’interno della gabbia dovranno essere 
sempre riforniti. (sanzione da € 40 a € 240).
Art. 36 - Dimensioni delle gabbie
1. Si applica quanto previsto dalla delibera re-
gionale n. 394/2006.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non 
si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del 
proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esi-
genze sanitarie.
3. Possono essere concesse deroghe per mo-
stre ornitologiche su motivata richiesta dell’or-
ganizzatore, sentito il parere del Servizio Veteri-
nario dell’Azienda USL.
Art. 37 - Protezione degli uccelli minacciati o 
in via di estinzione
1. È vietata la distruzione dei nidi di rondine ba-
lestruccio, rondone e topino quali specie
minacciate e in via di estinzione. L’atto va se-
gnalato agli organismi competenti per legge.

Titolo VII - ANIMALI ACQUATICI
Art. 38 - Detenzione di specie animali acqua-
tiche
1. Gli animali acquatici appartenenti a specie di 
branco dovranno essere tenuti possibilmente in 
un numero non inferiore a 5 esemplari.
2. Deve essere tenuto conto della compatibi-
lità tra le specie, con riferimento particolare ai 
pesci predatori. (sanzione da € 25 a € 150,00)
Art. 39 - Pesca a pagamento
1. Nell’ambito dell’esercizio della pesca a 
pagamento, per la pratica del “catch and re-
lease” metodo con il quale il pesce catturato 
non viene utilizzato a fini alimentari, ma come 
mezzo per ricevere premi o gratifiche, al fine di 
non compromettere l’integrità fisica del pesce, 
che è condizione indispensabile perché possa 
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sopravvivere dopo la reimmissione nel corpo 
idrico, ed allo scopo di tutelare il benessere ani-
male:
a) è vietato l’utilizzo di amo con ardiglione; 
(sanzione da € 50,00 a € 300,00)
b) è d’obbligo l’utilizzo di accorgimenti atti a 
prevenire ferite o lesioni cutanee durante le 
operazioni di slamatura, ad esempio materassi-
ni o altri supporti di materiale sintetico o natura-
le; (sanzione da € 50,00 a € 300,00)
c) è obbligatorio l’utilizzo del guadino per sal-
pare il pesce; (sanzione da € 50,00 a € 300,00)
d) è obbligatorio l’utilizzo di retini per la deten-
zione temporanea, di dimensioni adeguate al 
quantitativo pescato. (sanzione da € 50,00 a € 
300,00)

Art. 40 - Dimensioni e caratteristiche degli 
acquari
1. Si applica quanto previsto dalla delibera re-
gionale n. 394/2006.
2. Non devono essere usati acquari di forma 
sferica o sferoidale, di vetro o di materiale pla-
stico di piccole dimensioni perché non idonei 
ad un corretto mantenimento dei pesci. (sanzio-
ne da € 40,00 a € 240,00)
3. È vietato tenere pesci all’interno di bottiglie, 
fioriere o altri vasi decorativi. (sanzione da € 
25,00 € 150,00)
4. In ogni acquario devono essere garantiti il 
ricambio, la depurazione, la filtrazione e l’ossi-
genazione (quest’ultima quando necessaria) 
dell’acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche 
e di temperatura devono essere conformi alle 
esigenze fisiologiche delle specie ospitate in 
riferimento al loro habitat naturale. (sanzione da 
€ 40 a € 240).

Titolo VIII - ANIMALI ESOTICI
Art. 41 - Modalità di detenzione di animali 
esotici
1. È fatto obbligo ai detentori di animali esotici 
e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le 
condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei 
luoghi ove queste specie si trovino in natura. 
(sanzione da € 25 a € 150,00)
2. I proprietari di tali animali devono disporre, 
se la natura stessa della specie lo richiede, di 
una vasca d’acqua, di posatoi sopraelevati di di-
mensioni tali da permettere all’animale di nuo-
tare e di coricarsi, o di poter scavare una tana 
nella terra. (sanzione da € 25 a € 150,00)
3. È fatto divieto di mantenerli in gabbie con 
fondo in rete. (sanzione da € 50,00 a € 300,00)
4. È vietato detenere costantemente animali 
esotici e/o selvatici alla catena o, nel caso di 
uccelli, legati al trespolo. (sanzione da € 50,00 
a € 300,00)
5. È vietato tenere rettili senza che sia rispet-
tata un’adeguata illuminazione atta a riprodurre 
nella maniera più fedele lo spettro luminoso 

della luce solare. (sanzione da € 25 a € 150,00)
6. È vietata la detenzione e il commercio nel 
territorio comunale di animali esotici velenosi 
per i quali non siano facilmente reperibili gli in-
dispensabili e specifici sieri antiveleno. (sanzio-
ne da € 75,00 a € 450,00)

Titolo IX - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 42 - Sanzioni
1. Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudizia-
ria nei casi espressamente previsti come reato 
dell’ordinamento dello Stato e le sanzioni già 
stabilite dalle Leggi statali, dalle Leggi della Re-
gione Emilia-Romagna e da altri Regolamenti, 
chi contravviene alle disposizioni di cui al pre-
sente Regolamento è passibile delle seguenti 
sanzioni amministrative:
a) da € 25,00 a € 150,00 per violazione di cui 
alle norme;
dell’art. 22 – 1° comma
dell’art. 24 – 2° comma
dell’art. 24 – 3° comma
dell’art. 28 – 1° comma
dell’art. 27 – 2° comma
dell’art. 34 – 1° comma
dell’art. 37 – 2° comma
dell’art. 38 – 2° comma
dell’art. 39 – 3° comma
dell’art. 41 – 1° comma
dell’art. 41 – 2° comma
dell’art. 41 – 5° comma

b) da € 40,00 a € 240,00 per violazione di cui 
alle norme:
dell’art. 9 - 3° comma
dell’art. 9 – 6° comma
dell’art. 32 – 3° comma
dell’art. 33 – 3° comma
dell’art. 35 – 2° comma
dell’art. 39 – 1° comma
dell’art. 39 – 2° comma
dell’art. 39 – 4° comma
dell’art. 40 – 2^ comma
dell’art. 40 – 4^ comma

c) da € 50,00 a € 300,00 per violazione di cui 
alle norme:
dell’art. 22 – 2° comma
dell’art. 23 – 1° comma
dell’art. 35 – 1° comma, lett. B)
dell’art. 39 – 1° comma, lettera a)
dell’art. 39 – 1° comma, lettera b)
dell’art. 39 – 1° comma, lettera c)
dell’art. 39 – 1° comma, lettera d)
dell’art. 40 – 3° comma
dell’art. 41 – 2 e 3 comma

d) da € 100,00 a € 300,00 per violazione di cui 
alle norme:
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dell’art. 15 – 1° comma
dell’art. 16 – 1° comma
dell’art. 17 – 1° comma
dell’art. 17 – 3° comma
dell’art. 17 – 4° comma
dell’art. 17 – 5° comma

e) da € 75,00 a € 450,00 per violazione di cui 
alle norme:
dell’art. 10 – 4° comma
dell’art. 10 – 5° comma
dell’art. 10 – 6° comma
dell’art. 10 – 7° comma
dell’art. 10 - 9° comma
dell’art. 10 – 13° comma
dell’art. 10 – 14° comma
dell’art. 13 – 2° comma
dell’art. 17 – 6° comma
dell’art. 17 – 8° comma
dell’art. 17 – 9° comma
dell’art. 18 – 1° comma
dell’art. 18 – 3° comma
dell’art. 18 – 4° comma
dell’art. 18 – 5° comma
dell’art. 26 – 1° comma
dell’art. 41 – 6° comma

f) da € 100,00 a € 500,00 per violazione di cui 
alle norme:
dell’art. 10 – 2° comma
dell’art. 10 – 8° comma
dell’art. 10 – 10° comma
dell’art. 10 – 11 comma
dell’art. 10 – 12° comma
dell’art. 10 – 16° comma
dell’art. 13 – 1° comma
dell’art. 13 – 4° comma
dell’art. 19 – 1° comma
dell’art. 19 – 2° comma

2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 
sono riscossi dal Comune ed acquisiti al Bilan-
cio comunale con destinazione finalizzata ad 
interventi per la tutela degli animali.

Art. 43 - Vigilanza
1. Sono incaricati di far rispettare il presente 
regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia 
Municipale, gli Operatori del Servizio Veterinario 
dell’Azienda USL di Ferrara, la Polizia Provincia-
le, le Guardie Zoofile Volontarie dell’Ente Nazio-
nale Protezione Animali, ed il personale di altre 
Associazione in possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 14 – comma 3 – della L.R. n. 27/2000, e 
dalle Guardie Ambientali Volontarie.
Art. 44 - Inumazione di animali - Cimiteri
1. Si prende atto dell’attuale servizio di riti-
ro per lo smaltimento degli animali deceduti, 
svolto dall’AREA v. dei Mercanti 7 Comacchio 
e Brodolini v. delle Regioni 35 Volania. Gli oneri 
conseguenti sono posti a carico dei proprietari, 
ad eccezione degli animali ricoverati presso le 
strutture comunali o facenti parte delle colo-
nie feline censite, che vengono ricompresi nel 
Contratto di Servizio fra il Comune di Comac-
chio e AREA/Brodolini.
2. Al fine di consentire a quanti hanno accudito 
e curato il proprio animale di affezione nel corso 
della sua vita di avere la possibilità di mantene-
re un legame affettivo con l’animale posseduto, 
il Comune di Ferrara, sentito il Servizio di Igiene 
Pubblica ed il Servizio Veterinario dell’Azienda 
USL, può autorizzare enti, associazioni o privati 
a destinare, in ottemperanza alla normativa in 
materia cimiteriale, appezzamenti di terreno 
recintati a cimiteri per animali, approvandone il 
relativo regolamento di gestione.
3. Tali strutture cimiteriali dovranno essere ge-
stite nel rispetto delle norme vigenti; l’individua-
zione dei luoghi deve essere effettuata tenen-
do conto del rischio di inquinamento delle falde 
freatiche.
4. L’inumazione dovrà essere consentita per 
gli animali di proprietà deceduti, previa acqui-
sizione di un certificato rilasciato da un medi-
co-veterinario che esplicitamente ne consenta 
l’esecuzione.
Art. 45 - Incompatibilità ed abrogazione di 
norme
1. Dalla data di entrata in vigore del presente 
Regolamento decadono tutte le norme con 
esso incompatibili eventualmente contenute in 
altre disposizioni comunali.
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REGOLAMENTO AREE DI SGAMBAMENTO CANI

INDICE
Art. 1 - Oggetto del regolamento
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Principi generali della regolamentazione
Art. 4 - Ambito di applicazione
Art. 5 - Oneri e obblighi del Comune
Art. 6 - Oneri e obblighi dei fruitori dell’area
Art. 7 -Apertura dell’area
Art.8 - Attività di vigilanza e sanzioni
Art.9 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del regolamento
Il presente regolamento detta disposizioni per 
la corretta e razionale fruizione delle cosiddette 
“aree di sgambamento per cani”, al fine di salva-
guardare la sicurezza degli utenti che ne usu-
fruiscono e al fine di garantire il benessere dei 
cani, come previsto dalla legge regionale n. 27 
del 7 aprile 2000, “nuove norme per la tutela ed 
il controllo della popolazione canina e felina”, il 
cui art. 21 riporta “aree di sgambamento: le am-
ministrazioni comunali, ove necessario, predi-
spongono la realizzazione nel proprio territorio 
di aree di sgambamento, debitamente recintate 
e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi 
da guinzaglio in condizioni di sicurezza”.

Art. 2 - Definizioni
a) Area di sgambamento per cani: area verde 
comunale, opportunamente recintata e segna-
lata con un cartello riportante la dicitura “Area di 
sgambamento per cani” e le norme generali di 
comportamento da tenersi all’interno dell’area, 
ove è consentito l’accesso ai cani anche non te-
nuti al guinzaglio e privi di museruola, purché 
sotto la costante sorveglianza dei loro proprie-
tari/conduttori che garantiscono il rispetto delle 
norme contenute nel presente regolamento;
b) Proprietario/Conduttore: persona fisica che 
a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno 
o più cani, regolarmente iscritti all’anagrafe ca-
nina, al quale fanno capo tutte le conseguenti 
responsabilità civili e penali sul comportamento 
degli animali in suo affidamento, anche tempo-
raneo, nel caso di accesso alle suddette aree di 
sgambamento.

Art. 3 - Principi generali della regolamenta-
zione
Le aree di sgambamento per cani sono costi-
tuite al fine di migliorare il benessere dei cani 
attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, 
riservati ed opportunamente protetti rispetto 
alla restante utenza del verde pubblico.

Art. 4 - Ambito di applicazione
Le norme del presente regolamento si applica-
no esclusivamente alle aree di sgambamento 

per cani. Considerato che tali zone sono an-
nesse o limitrofe ad aree verdi e presentano 
le medesime caratteristiche ambientali e igie-
nico-sanitarie valgono anche per esse tutte le 
disposizioni già contemplate nel Regolamento 
comunale per la tutela del verde pubblico e pri-
vato, approvato con deliberazione di consiglio 
comunale n. 31 del 04/05/2012, a cui il presente 
regolamento si richiama come successiva inte-
grazione.

Art. 5 - Oneri e obblighi del Comune
Il Comune provvederà periodicamente, o quan-
do se ne ravvisi la necessità e l’urgenza, alla pu-
lizia e allo sfalcio dell’erba dell’area di sgamba-
tura, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo 
svuotamento dei cestini.

Art. 6 - Oneri e obblighi dei fruitori dell’area
1. Per motivi di sicurezza, l’accesso all’area di 
sgambamento è riservato esclusivamente ai 
proprietari/conduttori e ai loro cani.
2. I proprietari/conduttori per accedere all’area 
di sgambamento, devono portare al seguito il 
guinzaglio e idonea museruola per trattenere i 
loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la ne-
cessità, a tutela dell’incolumità degli altri utenti 
(persone e cani) eventualmente presenti nell’a-
rea.
3. I proprietari/conduttori devono entrare 
nell’area di sgambamento uno alla volta per 
un periodo massimo di 10 minuti, salvo accor-
do unanime (sia per comprovata conoscenza e 
comportamento amichevole fra i cani) fra i pro-
prietari fruitori dell’area in modo da preservare il 
diritto di entrare nell’area a tutti i cittadini anche 
a chi non si sente tranquillo ad accedere all’area 
se presenti altri cani.
4. Il primo fruitore dell’area mantiene il diritto 
di soggiornarvi con il cane senza guinzaglio e 
senza museruola indossata per un periodo non 
superiore ai 10 minuti.
5. Se l’area è già occupata da altri utenti per un 
periodo superiore ai 10 minuti e si evidenziano 
o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani 
presenti e quelli da introdurre successivamen-
te, è previsto che anche una singola persona 
chieda ai proprietari già presenti di entrare e 
questi sono tenuti ad uscire dall’area con il cane 
in propria custodia per consentire un altrettanto 
periodo di sgambatura in solitaria del cane della 
persona richiedente.
6. Se nell’area occupata da diversi utenti con-
senzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza 
fra cani presenti e quelli introdotti successiva-
mente, i proprietari dei cani più aggressivi sono 
tenuti ad abbandonare l’area con il cane in pro-
pria custodia.
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7. I minori di anni 16, possono entrare nell’area 
esclusivamente se accompagnati dai genitori 
e se nell’area è presente solamente il proprio 
cane. I maggiori di 16 anni possono invece con-
durre il proprio cane non accompagnati dai ge-
nitori anche se nell’area sono presenti altri cani 
non di loro proprietà.
8. I proprietari/conduttori possono lasciare 
liberi i propri cani nell’area di sgambamento 
comunale purché ciò avvenga sotto il loro co-
stante controllo, dopo aver verificato che l’area 
non sia già occupata da altri utenti e che non si 
verifichino incompatibilità comportamentali fra i 
vari cani.
9. L’accesso all’area di sgambamento deve es-
sere valutato da parte di proprietari/conduttori 
in relazione al sesso, alle dimensioni e alle ca-
ratteristiche comportamentali dei cani al fine di 
non inficiare la funzione dell’area di sgambatura 
stessa.
10. Il proprietario/conduttore di un cane fem-
mina in periodo riproduttivo (calore), non può 
accedere con tale cane femmina all’interno 
dell’area di sgambatura comunale; lo stesso 
principio vale anche per i cani maschi partico-
larmente eccitabili che molestino ripetutamen-
te altri cani qualora le effusioni non si limitino 
ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali cani 
maschi sono tenuti ad abbandonare l’area o a 
tenerlo costantemente al guinzaglio, vigilato e 
custodito.
11. In tutta l’area di sgambamento è vietato svol-
gere attività di addestramento cani per salva-
guardare la finalità delle aree, permettendone 
una fruizione completa (accesso in ogni parte 
dell’area e in qualsiasi momento della giornata, 
compatibilmente con gli orari di apertura delle 
aree comunali in cui esse sono collocate) da 
parte di tutti i cittadini.
12. È vietata la somministrazione di cibo ai cani 
all’interno dell’area di sgambatura al fine di evi-
tare fenomeni di competizione fra gli stessi. È 
vietato ai fruitori dell’area anche di introdurre e 

consumare alimenti di qualsiasi tipo.
13. A garanzia dell’igiene e del decoro dell’area 
di sgambatura, è fatto obbligo ai proprietari/
conduttori dei cani di essere muniti di attrezza-
tura idonea alla raccolta delle deiezioni.
14. È fatto obbligo di raccogliere eventuali deie-
zioni del proprio cane e provvedere a deposi-
tarle negli appositi contenitori presenti nell’area 
di sgambatura.
15. Gli utilizzatori dell’area di sgambatura devo-
no sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi 
correttamente, tanto in ingresso che in uscita.

Art. 7 - Apertura dell’area
Salvo diverse disposizioni, l’area di sgambatura 
è aperta negli orari già stabiliti per l’area verde 
di cui essa fa parte ovvero nell’orario indicato 
da apposita segnaletica all’ingresso della stes-
sa area.

Art. 8 - Attività di vigilanza e sanzioni
1. La funzione di vigilanza sull’utilizzo dell’area 
di sgambamento è svolta dagli agenti e dagli 
ufficiali di polizia locale e dalle altre forze di po-
lizia. Il personale dell’Area Sanità Pubblica Vete-
rinaria ASL di Ferrara svolgerà tutte le funzioni 
di vigilanza nelle materie di competenza.
2. Ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e 
del Capo I della Legge 689/1981, per le viola-
zioni delle norme di cui al presente regolamen-
to, se non punite più severamente in base ad 
altre norme legislative o regolamentari, fatte 
salve in ogni caso le disposizioni penali in mate-
ria, si applica la sanzione amministrativa da euro 
25,00 a euro 500,00.
3. Le violazioni sono accertate in base alle di-
sposizioni che disciplinano l’applicazione delle 
sanzioni amministrative comunali.

Art. 9 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno 
dopo la sua approvazione da parte del Consi-
glio Comunale.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ASSESSORATO TURISMO COMMERCIO
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA,
DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

ORDINANZA BALNEARE N. 1/2019 (estratto)

Art. 4 - Prescrizioni sull’uso delle spiagge e 
del mare

1. Sulle spiagge dei Comuni costieri è vietato:

a) Lasciare in sosta natanti qualora ciò com-
porti intralcio al sicuro svolgimento dell’atti-
vità balneare, ad eccezione di quelli destinati 
al noleggio/locazione ovvero quelli destinati 
alle operazioni di assistenza e salvamento.

b) Lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramon-
to del sole, ombrelloni, sedie, sdraio, tende, 
natanti o altre attrezzature comunque deno-
minate.

c) Occupare con ombrelloni, sedie, sdraio e/o 
altre attrezzature mobili di qualsiasi tipolo-
gia la fascia di spiaggia (battigia), ampia non 
meno di metri 5, destinata esclusivamente al 
libero transito con divieto di permanenza, ad 
eccezione dei mezzi di soccorso e dei na-
tanti di cui alla successiva lett. d). Le distan-
ze di cui sopra sono riferite al livello medio 
del mare e non alla linea di bassa marea. I 
Comuni possono definire con apposita Or-
dinanza, previa consultazione delle Associa-
zioni regionali di categoria appartenenti alle 
Organizzazioni sindacali più rappresentative 
nel settore turistico dei concessionari dema-
niali marittimi e dei lavoratori, distanze supe-
riori in relazione alla tipologia della spiaggia 
ovvero distanze inferiori, fino al limite minimo 
di metri 3, in casi eccezionali di dimostrata 
impossibilità di garantire la distanza minima 
di metri 5.

d) Indipendentemente dall’ampiezza della 
fascia di battigia riservata al libero transito 
delle persone e dei mezzi di soccorso, nelle 
zone ove è autorizzata la locazione di na-
tanti deve essere comunque garantito sia 
l’accesso al mare, organizzando a tal fine il 
rimessaggio dei natanti autorizzati, che uno 
spazio sufficiente all’esercizio della suddetta 
attività.

e) La fascia di spiaggia non in concessione an-
tistante gli stabilimenti e tutti i passaggi che 
adducono al mare sono riservati unicamen-
te al transito. In detta fascia è inoltre vietata 
qualsiasi attività commerciale, ad eccezione 
della locazione di imbarcazioni e natanti ed 
il loro rimessaggio, nonché del commercio 
ambulante debitamente autorizzato. Esclu-
sivamente ai titolari di concessione per at-
tività di locazione di imbarcazioni e natanti, 
i Comuni, con apposita Ordinanza e previa 

consultazione delle Associazioni regionali di 
categoria appartenenti alle Organizzazioni 
sindacali più rappresentative nel settore tu-
ristico dei concessionari demaniali marittimi 
e dei lavoratori, possono consentire la sosti-
tuzione degli ombrelloni con gazebo aperti, 
uno per ogni punto di noleggio, stabilendo-
ne le dimensioni che non potranno comun-
que essere superiori a mq 10, fatte salve le 
strutture già autorizzate.

 In ipotesi di condizioni meteo-marine avver-
se o per particolari esigenze di ordine pub-
blico, i piccoli natanti, ove possibile e previo 
diretti accordi con i concessionari retrostanti 
in merito al posizionamento dei natanti stes-
si, potranno essere temporaneamente ri-
messati sugli arenili in concessione.

 Per una migliore identificazione delle zone 
di spiaggia in concessione è fatto obbligo ai 
concessionari di delimitare il fronte a mare 
del proprio stabilimento balneare.

f) Campeggiare, e comunque svolgere attivi-
tà di accoglienza in contrasto con la L.R. n. 
16/2004 e ss.mm.ii.

g) Transitare o sostare con qualsiasi tipo di vei-
colo, ad eccezione:

 - dei veicoli a braccia, e dei velocipedi;

 - dei mezzi destinati al servizio di polizia, e al 
soccorso;

 - dei mezzi per la pulizia della spiaggia e la 
manutenzione pubblica inclusi i mezzi di 
ditte/imprese convenzionate con i Comu-
ni per l’esercizio di tali attività di pubblico 
interesse fino alle 9,00 e dopo le 18,30 nel 
periodo indicato al comma 3 dell’art. 1.

 È fatto salvo quanto diversamente disposto 
con apposita ordinanza comunale.

 I Comuni, su richiesta degli interessati, pos-
sono autorizzare l’ingresso e la sosta dei vei-
coli motorizzati e targati per:

 • l’accesso di persone diversamente abili;

 • la vigilanza notturna;

 • la realizzazione di lavori e interventi di 
manutenzione regolarmente autorizzati 
fermo restando quanto disposto nella suc-
cessiva lettera h);

 • la realizzazione e la successiva stesura di 
dune a protezione degli stessi stabilimenti, 
e il ripascimento al di fuori del periodo del-
la attività balneare estiva;
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 • l’accesso dei mezzi per posizionare le po-
stazioni di salvamento o per la loro manu-
tenzione;

 • la movimentazione natanti;

 • il trasporto e lo scarico e carico di strutture 
per la realizzazione di eventi e iniziative.

 • l’accesso a proprietà private (intercluse o 
non diversamente accessibili).

h) Effettuare lavori nel periodo indicato al com-
ma 3 dell’art. 1 compreso tra l’ultimo fine 
settimana (sabato e domenica) di maggio e 
il secondo fine settimana (sabato e dome-
nica) di settembre, salvo gli interventi del-
le Agenzie e Servizi Regionali e Comunali 
competenti per la difesa della costa e/o che 
si rendano necessari per il ripristino del cor-
retto funzionamento degli impianti e delle 
strutture danneggiate a seguito di eventi ec-
cezionali e/o non prevedibili e salvo quanto 
diversamente disposto con apposita Ordi-
nanza comunale.

i) Praticare, sia sugli arenili che negli specchi 
acquei immediatamente adiacenti, nel ri-
spetto di quanto disposto con ordinanza dai 
Comuni ai sensi dell’Art. 1 comma 7), qualsi-
asi gioco (pallone, tennis da spiaggia, palla-
volo, bocce, basket, giochi gonfiabili ecc.) se 
può derivarne danno o molestia alle perso-
ne, turbativa della quiete pubblica, nonché 
nocumento all’igiene dei luoghi. I suddetti 
giochi sono consentiti nelle zone retrostanti 
le cabine o nelle zone all’uopo attrezzate o 
a ciò destinate dai singoli concessionari ad 
esempio le aree polifunzionali di cui alla Or-
dinanza Regionale n° 2/2004.

 I Concessionari hanno comunque l’obbligo:

 - di adottare ogni cautela ed accorgimento, 
compreso l’eventuale utilizzo di reti leg-
gere di protezione orizzontali e/o verticali 
con l’obbligo di non ostruire l’accesso al 
mare e per prevenire ogni danno a terzi;

 - di stipulare apposita polizza assicurativa;

 - di rimuovere i giochi e le strutture di pro-
tezione alla fine della stagione balneare 
estiva di cui all’art. 1 comma 2 salvo quan-
to disposto dai Comuni ai sensi dell’Art. 1 
comma 7 per quanto attiene la stagione 
balneare invernale “Mare d’Inverno” di cui 
all’Art. 1 comma 1.

j) Condurre o far permanere qualsiasi tipo di 
animale, anche se munito di museruola e 
guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai 
fotografi o dai cine-operatori durante la sta-
gione balneare estiva.

 Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio 
impegnati per il servizio di salvamento di cui 
all’art. 5 lett. C) e i cani guida per i non veden-
ti; sono altresì esclusi ai sensi degli artt. 1 e 2 
L.R. 5/2005 ss.mm.ii. previa comunicazione 

al Comune competente per territorio, i cani 
al guinzaglio preposti all’accompagnamento 
di persone diversamente abili e destinati alla 
pet-therapy.

 I concessionari hanno tuttavia facoltà, 
nell’ambito dell’area in concessione e previa 
SCIA al Comune competente per territorio, di 
individuare aree debitamente attrezzate, de-
limitate e riservate, per l’accoglienza di ani-
mali domestici, salvaguardando comunque 
l’incolumità e la tranquillità dell’utenza bal-
neare, mantenendo una distanza minima di 
10 metri dalle concessioni confinanti quando 
presenti. Ai pubblici esercizi siti nell’ambito di 
concessione di impianti che accolgono ani-
mali si applicano le norme di settore.

 I Comuni potranno rilasciare deroga al ri-
spetto dei sopra citati limiti:

 - per concessione confinante con spiaggia 
libera senza limiti di distanza da detto con-
fine con l’area libera;

 - per concessioni che posizionano le aree 
ognuno a confine con l’altro senza limiti di 
distanza da detto confine;

 - con dichiarazione di assenso del confinante;

 - senza l’assenso del confinante fino ad un 
massimo di 4 metri, nell’ipotesi di limitata 
larghezza o limitata profondità della con-
cessione, con divieto di accesso agli ani-
mali nella fila di ombrelloni confinanti con 
l’altra concessione; tale divieto vale anche 
per il confinante oltre che per il richiedente.
La limitata larghezza e/o profondità è da 
intendersi riferita allo stato di fatto dell’area 
concessionata ad ombreggio rapportata ai 
criteri delle distanze tra gli ombrelloni di 
cui al successivo art. 5.

 I Comuni, con apposita ordinanza, possono 
individuare nelle zone di spiaggia libera le 
aree ove è consentito l’accesso con animali, 
che devono essere appositamente segnala-
te ed attrezzate, dotate di accesso indipen-
dente, con l’indicazione contestuale dell’ora-
rio di utilizzo.

 I Comuni, con propria Ordinanza, previo pa-
rere e nel rispetto delle prescrizioni della 
competente Autorità sanitaria, regolamenta-
no attività consentite, obblighi e responsabi-
lità dei proprietari dei cani, negli stabilimenti 
balneari che hanno presentato la scia per la 
delimitazione di aree attrezzate e nelle aree 
libere ove è consentito l’accesso dei cani e 
predispongono le modalità di vigilanza, in 
particolare per la verifica del rispetto delle 
prescrizioni con implicazioni di sanità pub-
blica.

 I Comuni trasmettono l’elenco delle SCIA, e 
l’elenco delle aree di spiaggia libera ove è 
consentito l’accesso agli animali, al Servizio 
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Turismo Commercio e Sport della Regione 
ai fini dell’implementazione delle banche 
dati di informazione al turista istituzionali e di 
APT Servizi S.r.l.

k) Tenere il volume degli apparecchi di diffu-
sione sonora oltre il limite di cui ai Piani Co-
munali di Classificazione ex L.R. 15/01 e suc-
cessive modifiche ovvero, in mancanza, oltre 
i limiti consentiti dalle leggi vigenti in materia.

l) Montare strutture gonfiabili e/o altre attrez-
zature e/o attrazioni di altezza superiore a 
metri 4 durante la stagione balneare. È fatta 
salva la facoltà delle Amministrazioni comu-
nali di autorizzare variazioni in aumento in re-
lazione a particolari eventi o manifestazioni.

 Qualora le strutture gonfiabili e/o altre at-
trezzature e/o attrazioni siano ricomprese 
nell’elenco delle attività spettacolari, dei trat-
tenimenti e delle attrazioni dello spettacolo 
viaggiante di cui all’art. 4 della L. 337/68, il 
relativo utilizzo è disciplinato dalla normativa 
vigente in materia.

m) Gettare a mare o lasciare nelle cabine o su-
gli arenili rifiuti di qualsiasi genere.

n) Accendere fuochi o falò. Fanno eccezione 
particolari manifestazioni a seguito del rila-
scio di apposita autorizzazione da richiedersi 
almeno 15 giorni prima dell’evento, al Co-
mune competente per territorio. Il presente 
divieto non riguarda attrezzature atte alla 
cottura di proprietà del concessionario, in 
possesso delle prescritte autorizzazioni, in 
ambito di concessione.

o) Introdurre od usare sostanze infiammabi-
li e/o bombole GPL. È consentito l’uso di 
bombole di gas ad uso dei concessionari 
e/o per l’esercizio delle attività di sommini-
strazione, di peso inferiore a 75 Kg ai sensi di 
quanto disposto dal DM 16/02/1982 (attività 
n. 3 lett. b). È inoltre consentito, ove discipli-
nato dalle ordinanze comunali, il trasporto 
sull’arenile di taniche di carburante esclusi-
vamente destinato al rifornimento dei natan-
ti a motore collocati sull’arenile delle attività 
autorizzate al noleggio, nel rispetto degli 
orari e delle prescrizioni indicati dalle ammi-
nistrazioni comunali al fine di garantire che 
l’attività sia svolta in sicurezza e senza rila-
scio di sostanze inquinanti sull’arenile, fermo 
restando che non è ammesso il deposito o 
lo stoccaggio sull’arenile del carburante.

p) Sorvolare le spiagge e gli specchi acquei 
limitrofi con qualsiasi tipo di velivolo, ad ec-
cezione dei mezzi di soccorso e di Polizia, a 
quota inferiore a 300 metri.

q) Effettuare la pubblicità mediante la distri-
buzione e il lancio, anche a mezzo di aerei, 
di materiale pubblicitario, se non espressa-
mente autorizzati dai Comuni competenti 
per territorio.

r) Effettuare pubblicità, anche sul mare, a qual-
siasi distanza dalla battigia, mediante l'im-
piego di megafoni, di altoparlanti e di ogni 
altro mezzo di propaganda acustica salvo le 
seguenti eccezioni:

 r) 1. Sulle spiagge dotate di impianto fisso, au-
torizzato per la diffusione sonora, nei pe-
riodi previsti dalla licenza di concessione 
e comunque entro i limiti di orario definiti 
dalle singole Amministrazioni comunali.
I concessionari di impianti di diffusione 
sonora fissi devono procedere, prima 
dell'inizio di ogni trasmissione ed ogni 
qual volta richiesto dalla Regione, dall’Au-
torità marittima territorialmente compe-
tente o dal Comune, alla diffusione gratu-
ita di comunicati di pubblica utilità.

 r) 2. I titolari di imbarcazioni che realizzano 
gite in mare possono trasmettere da bor-
do annunci anche registrati, al solo fine 
di pubblicizzare la gita. L'annuncio, da 
diffondere a volume moderato per non 
arrecare disturbo alla quiete pubblica, 
deve essere regolamentato secondo i 
limiti e con le modalità stabilite dalle sin-
gole Amministrazioni comunali.

2. Attività sugli arenili.

a) Nelle aree demaniali libere è possibile 
svolgere manifestazioni (giochi, manifesta-
zioni sportive o ricreative, spettacoli, ecc.), 
di durata inferiore o pari a 30 giorni, previa 
autorizzazione del Comune, competente 
per territorio, da richiedersi a detto ente al-
meno 15 giorni prima dell’evento. Il Comune 
può altresì rilasciare concessioni per mani-
festazioni a carattere temporaneo di durata 
superiore a 30 giorni, sentite le associazioni 
di categoria e sindacali, nell'arco della sta-
gione balneare di riferimento che siano di 
rilevante interesse sotto il profilo dell'offerta 
turistico-ricreativa ed inserite all'interno del-
la programmazione degli eventi in ambito 
comunale, nel rispetto del Piano dell’Arenile 
e dei principi di pubblicità e trasparenza.

 Le relative richieste, complete degli elabo-
rati grafici, devono pervenire agli Uffici com-
petenti del Comune almeno 30 giorni prima 
dell’evento.

b) Nelle aree demaniali in concessione è pos-
sibile svolgere manifestazioni (giochi, ma-
nifestazioni sportive o ricreative, spettacoli, 
ecc.), destinate ai clienti dello stabilimento e 
che non comportino l’installazione di struttu-
re e impianti. È altresì possibile svolgere ma-
nifestazioni durata non superiore a 30 giorni 
(giochi, manifestazioni sportive o ricreative, 
spettacoli, ecc.), che comportino l’installa-
zione di strutture o impianti, previa autoriz-
zazione comunale, da richiedersi almeno 15 
giorni prima dell’evento.
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