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ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2012: 

La  salute e la tutela degli animali nei programmi elettorali del Partito Democratico 

Rappresentare e dare voce a diverse emergenze culturali della  società italiana è un compito assunto dal 

Partito Democratico. 

La tutela degli animali, il rapporto di questi con la persona, la lotta all'abbandono e al randagismo che tanto 

riguardano anche le nostre amministrazioni comunali, è dunque un tema di cui occuparsi maggiormente. 

Dal Rapporto Italia di Eurispes del 2011 è emerso che la maggioranza degli italiani, l'87.2%, ha nei 

confronti degli animali in genere, un sentimento positivo, per lo più basato sul rispetto. Nel nostro Paese 

quasi il 42% ha in casa un animale domestico, prevalentemente un cane, 48,4%, secondariamente un gatto, 

33,4% . 

Nel considerare questa stima bisogna aggiungere che, molto spesso, l'animale domestico rappresenta, 

l'unica, ultima compagnia di persone sole, spesso i meno abbienti. 

Sarà dunque utile, nonché qualificante,   introdurre nei programmi del PD e dei nostri candidati a Sindaco 

elementi positivi che qualifichino le future amministrazioni in questo settore.  

Per dare un contributo a questo lavoro, allego alcuni punti utili da adottare per aprire un confronto con le 

Associazioni interessate e con le elettrici/elettori. 
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BUONE PRATICHE PER GLI ANIMALI D'AFFEZIONE: 

UN IMPEGNO PER I SINDACI E I CONSIGLIERI COMUNALI  

  

•    Emanazione di un Regolamento comunale per la tutela degli animali 

•    Creazione di un Ufficio Tutela Animali 

•    Applicazione delle norme per la prevenzione del randagismo 

•    Organizzazione di campagne informative ed educative per incentivare la sterilizzazione degli  

animali domestici di proprietà e l’adozione responsabile nei canili 

•    Tutela delle colonie feline e sostegno al volontariato che le accudisce 

•    Possibilità dell'utilizzo da parte dei cani di giardini ed aree pubbliche e conferma della possibilità di accesso sui 

mezzi di trasporto pubblico e accesso negli esercizi pubblici. 

•    Divieto di accattonaggio con animali 

•    Divieto di esibizioni e di spettacoli con animali (da realizzare tramite ordinanze che tengano conto delle leggi 

nazionali vigenti)  

•    Divieto di apertura di zoo ed acquari ed impegno, per quelli esistenti, affinché si possa giungere al più presto alla 

loro chiusura 

•    Interventi non cruenti e preventivi per una migliore convivenza con i piccioni 

•    Divieto di uso di animali come premi per gare, concorsi, luna-park 

•    Tutela degli animali selvatici ospiti della città; lotta ai bocconi avvelenati 

•    Creazione di una Consulta comunale delle associazioni del volontariato animalista 

•    Corsi di aggiornamento e creazione di una specifica sezione tutela animali della Polizia Municipale 

•    Inserimento nel capitolato d'appalto per la gestione delle mense scolastiche dell'alternativa  vegetariana e vegana e 

l'acquisto solo di uova di galline allevate all'aperto o biologiche 

  

 


