
 

Comunicato stampa LAV 1 febbraio 2017 
 
LOMBARDIA: NUOVE REGOLE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE E LA 
PREVENZIONE DEL RANDAGISMO. STOP A CATENE PER I CANI, OK ALLE VISITE AL 
“PROPRIETARIO” RICOVERATO IN OSPEDALE. 
LAV: A GIUGNO ABBIAMO EVITATO LA CANCELLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE, OGGI 
ABBIAMO OTTENUTO ULTERIORI TUTELE NEL REGOLAMENTO ATTUATIVO. 
 
 
Oggi la Commissione Sanità del Consiglio Regionale della Lombardia ha espresso parere 
positivo al Regolamento attuativo (che va ad abrogare il vecchio R.R. 2/2008) della legge 
per la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali d’affezione approvata la 
scorsa estate (T.U.L.R. 33/2008, articoli 104-114, come modificata dalla l.r. 15/2016), 
accogliendo alcuni emendamenti della LAV di cui la Giunta dovrà ora tenere conto nella 
redazione del testo finale.  
 
“Ancora una volta siamo riusciti ad ottenere importanti provvedimenti normativi per la tutela 
degli animali – dichiara Simone Pavesi, Responsabile LAV Rapporti Istituzionali per la 
Lombardia – e questo, nonostante lo scarso coinvolgimento da parte della Regione che, come 
accaduto in fase di semplificazione del Testo Unico lo scorso giugno (quando annunciavamo il 
rischio di un salto indietro di 10 anni per via delle cancellazioni che la Giunta stava apportando 
all’articolato sul randagismo), non ha saputo o voluto rendere partecipi le associazioni anche 
nella revisione del testo del Regolamento”. 
 
Da oggi in Lombardia è vietato detenere i cani a catena ed è autorizzato l’accesso degli 
animali d’affezione nelle strutture sanitarie e sociosanitarie al fine di consentire la visita 
del proprio compagno a quattro zampe a chi è ricoverato (secondo modalità che 
dovranno ora essere meglio disciplinate dalle singole strutture). 
 
La LAV ringrazia i consiglieri regionali Lara Magoni (Maroni Presidente, relatrice del 
provvedimento), Sara Valmaggi (PD – Vice Presidente del Consiglio Regionale), Marco 
Carra (PD), Paola Macchi (M5S) per avere sostenuto gli emendamenti che abbiamo 
proposto per il miglioramento delle norme contenute nel Regolamento attuativo e che 
non era stato possibile inserire da subito nell’ambito dei lavori della Consulta Regionale 
Randagismo (attiva presso la Direzione Generale Sanità), proprio a seguito degli scarsi 
tempi messi a disposizione per i lavori della Consulta. 
 
L’impegno della LAV proseguirà per rivedere e correggere le disposizioni negative ancora 
vigenti. 
Le violazioni alle disposizioni del Regolamento sono punite, come già previsto dalla legge 
approvata lo scorso giugno, con sanzioni da euro 150 a euro 900. 
 


