
 
 

Palermo 27 febbraio 2018 
 
 
Sebastiano Musumeci 
Presidente della Regione Sicilia  
 
Oggetto: randagismo. Proposte d’intervento 
 
 
Gentile presidente Musumeci, 

innanzitutto la ringraziamo per il confronto sul randagismo, un problema che, come evidenzia il 
dossier che alleghiamo, necessita di interventi urgenti, strutturati e misurabili. 

Con la presente desideriamo porre alla sua attenzione la necessità di adottare un piano 
straordinario contro il randagismo che comprenda una serie di attività mirate per contrastare un 
fenomeno che rappresenta una grave sofferenza per gli animali esposti a continui pericoli anche mortali 
come dimostrato dalla tragica morte di tanti cani a Sciacca e da altri episodi di avvelenamento, 
maltrattamento e uccisione che si sono verificati in Sicilia. 

Di seguito delle linee di intervento alcune delle quali già contenute nel Programma LAV da lei 
sottoscritto, che è necessario e urgente mettere in per incidere significativamente su una vera e propria 
piaga, con costi altissimi in termini di vite animali e di spese per la collettività. 
 
1. Censimento e monitoraggio della popolazione canina vagante e non 
2. Controlli su adempimenti dell’obbligo di identificazione e iscrizione dei cani nell’anagrafe degli animali 

d’affezione 
3. Istituzione di un fondo straordinario per un piano di controllo del randagismo e l’assistenza dei cani di 

quartiere 
4. Piano straordinario di sterilizzazione rivolto alla popolazione canina vagante con obiettivi minimi 

assegnati a ciascun servizio veterinario pubblico e programmi di sterilizzazione dei cani proprietà a 
opera della veterinaria pubblica e privata 

5. Campagne di iscrizione dei cani nell’anagrafe degli animali d’affezione 
6. Educazione dei cittadini alla detenzione responsabile e formazione delle polizie sulla normativa per la 

tutela degli animali d’affezione, il contrasto al randagismo e sui reati in danno agli animali 
7. Assicurare il benessere dei cani sul territorio attraverso l’implementazione della figura del cane libero 

accudito, la formazione di se ne prende cura e la sensibilizzazione della cittadinanza 
8. Controlli costanti presso i rifugi pubblici e i canili privati  
9. Campagne di adozione 
10. Monitoraggio delle azioni amministrative delle Aziende Sanitarie Provinciali e delle Amministrazioni 

Comunali, il Commissariamento nei confronti dei Comuni e delle ASP inadempienti 
 
Siamo a disposizione per dare supporto ad azioni concrete ed efficaci per risolvere il fenomeno. 
 
Le Sedi LAV della Sicilia 


