ARRIVA L'ESTATE: NON ABBANDONIAMOLI!

Con l'estate aumentano anche i casi di abbandono degli animali domestici.
Vediamo, nel dettaglio, cosa possiamo fare quando troviamo un animale abbandonato.
L’abbandono di animali è un reato previsto dal Codice Penale all’articolo 727 c.p.: “Chiunque abbandona animali
domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da €
1.000 a € 10.000 . Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e
produttive di gravi sofferenze”.
Non è solo il Codice Penale però a occuparsi dell’abbandono e del maltrattamento degli animali. Nel 2004, con la Legge
189, il Legislatore ha inserito nel nostro ordinamento giuridico una regolamentazione più cogente che riguarda proprio la
tutela degli animali. In questa Legge è l’articolo 544-ter che prevede una sanzione più grave e introduce il reato di
maltrattamento degli animali, i “delitti di uccisione di animali ”, il divieto di spettacoli che provochino sofferenza e di
combattimento tra animali.
COSA FARE SE TROVI UN ANIMALE FERITO?
· Se si trova un cane o un gatto ferito nelle ore diurne (8,30 -18,30) chiamare il servizio veterinario dell’ASL
di Piossasco tel. 011.9068439 - Se lo si trova dopo le 18,30 chiamare il n. 112 (per animale non di proprietà). Il
medico Veterinario (anche libero professionista) ha il dovere di assistenza: il mancato intervento è denunciabile
perché si tratta di un pubblico servizio.
· Se si trova un animale selvatico in difficoltà, chiamare il C.A.N.C. (Centro animali non convenzionali) tel.
011.6709157 (esercita presso la Facoltà di Veterinaria di Grugliasco in Largo Braccini) - dopo le 18,30 chiamare
il numero attivo 24h tel. 366.6867428. E' possibile anche chiamare i Vigili del fuoco per soccorsi particolari
(tetti, albero, cunicoli) al numero nazionale 115.
· Se si trova un animale deceduto, chiamare SEMPRE l’ASL di competenza tel. 011.9068439 o in alternativa
il 112. Se l’animale è munito di microchip si provvederà ad avvertire i proprietari, altrimenti verrà portato in una
struttura convenzionata e trasportato con mezzi autorizzati alla rimozione. NON BISOGNA IN ALCUN MODO
TOCCARE L’ANIMALE.
COSA FARE SE TROVI UN ANIMALE ABBANDONATO?
· Se si vede abbandonare un animale: raccogliere tutti gli elementi necessari a individuare i responsabili
dell’abbandono (numero di targa, ecc) qualora non siano noti. Chiamare le Autorità giudiziarie (Carabinieri,
Polizia di Stato, Polizia locale)

· Se si vede un animale maltrattato, raccogliere il più possibile prove (comprese foto, video, documenti,
testimonianze) per comprovare il maltrattamento e denunciarlo in forma scritta presso una Forza di Polizia. Per
porre fine al maltrattamento, se in corso e prosegue, chiedere l’intervento urgente anche solo telefonicamente
delle Forze di Polizia. Chiamare, quindi, le Autorità giudiziarie (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia locale)
· Se si trova un cane vagante (non ferito), avvicinarlo con estrema prudenza e calma per non spaventarlo
e controllare se è provvisto di medaglietta e/o tatuaggio sulla coscia destra o nell’orecchio destro. Se sprovvisto
di medaglietta con numero telefonico contattare il Servizio veterinario dell’ASL di competenza territoriale
(dell’ASL di Piossasco tel. 011.9068439) o denunciarne il ritrovamento presso una forza di Polizia che
provvederà a consegnarlo al canile municipale. Se si trova su una strada o nei pressi chiamare immediatamente
la Polizia Stradale presso la Polizia di Stato o, per le strade urbane, la Polizia Locale presso il centralino del
Comune o della Provincia.
· Se si trova un gatto vagante (non ferito), l’iter da seguire è analogo a quello del ritrovamento del cane
vagante (non ferito), ma è necessario appurare con la massima attenzione che il gatto sia stato effettivamente
smarrito o abbandonato e non sia membro di una colonia felina o semplicemente un girovago di passaggio.

