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A TUTTI GLI UFFICI
e p.c.
Al SINDACO
Al VICE SINDACO
Al PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
AGLI ASSESSORI
Al CAPO DEL GABINETTO DEL SINDACO
Ai VICE DIRETTORI GENERALI
Al SEGRETARIO GENERALE
Al VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
Al VICE SEGRETARIO GENERALE

LORO SEDI

OGGETTO: Modalita’ di accesso negli uffici comunali aperti al pubblico da parte di utenza
con cani e altri animali da affezione al seguito.

La tutela degli animali d’affezione è argomento di grande attualità, molto sentito dalla cittadinanza
e costantemente presente nell’azione di governo, come dimostra la ratifica, avvenuta in data 27
ottobre 2010, della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione degli animali da
compagnia, siglata a Strasburgo il 13 novembre 1987.
In tale ambito, l’ANCI e la Federazione Italiana Diritti Animali e Ambiente hanno sottoscritto in
data 27 giugno 2012 un accordo nel quale, pienamente consapevoli della rilevante valenza sociale
del rapporto tra esseri umani ed animali d’affezione, si impegnano a favorire - soprattutto
nell’ambiente urbano - la convivenza con gli animali domestici; e ciò, anche in considerazione delle
positive ricadute che una opportuna disciplina, atta a garantire l’accesso e l’accoglienza di utenza
con animali da affezione al seguito, avrebbe sui Comuni (specialmente quelli a vocazione turistica).
Tra le finalità di questa Amministrazione, e in particolare dell’Assessorato al Benessere, Qualità
della Vita, Sport e Tempo Libero, assume quindi particolare importanza il miglioramento della
qualità della vita a favore di “tutti” i city users, nonché l’implementazione e lo sviluppo delle forme
di accoglienza / tutela offerte alla città, anche con riferimento agli animali affinché, oltre ad essere
accettati e ben curati, vengano percepiti come una componente essenziale dell’ambiente urbano, un
importante elemento di presentazione e umanizzazione della metropoli.
1

l’Amministrazione Comunale ritiene pertanto di porre in essere tutte le agevolazioni, nel rispetto e
in coerenza con le normative vigenti in materia, atte a facilitare le attività quotidiane del cittadino /
utente detentore di un cane o altro animale, anche nella prospettiva di prevenirne l’abbandono.
Si provvede pertanto, come di seguito illustrato, a rendere le necessarie indicazioni in ordine alle
modalità di accesso nei pubblici uffici dei cittadini accompagnati da cani e/o da altri animali, nelle
more della revisione - attualmente in corso - del Regolamento per la tutela degli animali che si
trovano o dimorano temporaneamente o stabilmente nel territorio comunale:

1. è consentito, nelle more della revisione e approvazione del Regolamento per la tutela degli
animali, l’accesso ai cani accompagnati in tutti gli uffici comunali aperti al pubblico, fatto
salvo l’utilizzo del guinzaglio e della museruola (ad eccezione dei cani di piccola taglia, che
possono essere tenuti in braccio o in borsa), fermo restando che i relativi proprietari /
detentori dovranno assicurarsi che gli animali medesimi non arrechino a terzi disturbo o
danno ad alcuno; non ingombrino gli accessi agli uffici e che non sporchino: in tale ultimo
caso la rimozione delle deiezioni e il ripristino del decoro, della pulizia e dell’igiene del
locale è a loro cura e spese;
2. è altresì consentito l’accesso di altri animali, diversi dai cani, in tutti gli uffici comunali
aperti al pubblico, purché custoditi all’interno degli appositi trasportino, che non dovranno
presentare spigoli vivi o taglienti e dovranno essere puliti e avere foggia tale da non
presentare pericolo o intralcio per gli altri cittadini presenti;
3.

nelle more della revisione del vigente Regolamento per la tutela degli animali del Comune
di Milano, resta confermato il divieto di accesso di animali in luoghi cd. sensibili (asili,
scuole, case di riposo), salvo diverse specifiche disposizioni delle competenti Direzioni;

4. sarà cura dei Dirigenti responsabili delle strutture assicurare l’attuazione di quanto previsto
nel presente provvedimento, nonché segnalare al Servizio Tutela Animali del Settore Tempo
Libero e Qualità della Vita, per le successive verifiche, eventuali situazioni che non ne
consentano l’applicazione.

per IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Nunzio Dragonetti
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