
Premessa: la città di Vieste (FG) non ha un gattile, quindi      

i gatti dopo le cure e la sterilizzazione delle femmine, 

vengono reimmessi nelle colonie feline di origine dove 
vengono seguiti da cittadini e/o volontari, se non adottati. 

Per ciò che riguarda i cani invece, Vieste ha in atto dal 

2011 un progetto unico in Italia per il randagismo, 
chiamato ZERO CANI IN CANILE che, dopo la 

permanenza di max 60 giorni in canile  sanitario, per 
microchippatura, profilassi e sterilizzazioni,  

PREVEDE SOLO ADOZIONI O CANI DI 

QUARTIERE, MA PER NESSUNO IL CANILE. 
L’entrata in canile sanitario, viene valutata dalla ASL 

insieme ai volontari ANPANA, in base ai posti disponibili 

(8 in totale) e alle priorità: animali feriti, malati o 

denutriti, cuccioli, morsicatori, cagne da sterilizzare. Se 

in canile non ci sono posti e le condizioni lo permettono, 
l’animale viene accudito sul territorio da volontari o 

cittadini fino a disponibilità di posti. Per gli animali in 

pericolo è possibile per chi li trova e se la sente, metterli in 
sicurezza ma poi vanno contattati sempre gli organi 

preposti per il da farsi. I randagi sono davvero rari e 

vengono subito identificati dai volontari. Pertanto se volete 
davvero collaborare prima di prendere iniziative, vi 

invitiamo a consultare, la Polizia Municipale di Vieste o la 
nostra Associazione. In caso di iniziative personali non 

autorizzate, per legge dovrete poi assumervene 

personalmente tutte le responsabilità civili, penali ed 
economiche.  Rispettare queste semplici regole ci aiuterà a 

fare meglio e di più per gli animali e per le persone.                                         
1) Non prelevate animali dal territorio per portarli dalla 

Polizia municipale o al canile sanitario, non potranno 

essere accettati;                                              
2) Non spostate cani da una città ad un’altra: ogni 

Comune è responsabile dei propri animali. Poiché verranno 

effettuati controlli, in caso di false dichiarazioni, verrete 
denunciati.                                          

3) Date da bere (senza lasciare contenitori) ma non da 

mangiare agli animali in buono stato che in estate 

vedete, in prossimità di attività economiche sulla costa. 

Sono cani di quartiere che si spostano o cani che scendono 
dalle limitrofe masserie. Il cibo li rende stanziali e questo 

oltre a causare problemi di ordine pubblico provoca la 

loro scomparsa/uccisione ad opera di chi non li vede di    
buon occhio in quel posto.                                          

4) Evitate di circolare con cagne in estro (calore), 
attirano e rendono nervosi i cani maschi non castrati, 

aumentando i rischi di aggressione e di guaiti notturni di  
cani della zona.                                                                                

                                       ****                                                             

SE VOLETE ADOTTARE UN CANE O NE AVETE 
UNO RICORDATE CHE:                                   

1) Avete obbligo di segnalare alla Polizia municipale 

per iscritto il ritrovamento o lo smarrimento di un 

animale. Conservatene una copia. Questo, in caso di 

ritrovamento dell’animale smarrito,  vi eviterà la 
denuncia per mancata custodia o abbandono.                                                             

2) Avete obbligo di raccogliere sempre le sue deiezioni 

e di far mettere microchip dal veterinario (dopo aver 
verificato che  non ne abbia già uno) entro i 30 giorni dal 

ritrovamento. Se cuccioli, tra i 40 e i 60 giorni dalla 
nascita. A tutti vanno assicurate cure e attenzioni.                                                      

3) Non si possono cedere cuccioli togliendoli alla 

mamma, prima dei 60 giorni di vita.  Quando si cede 
un animale, il passaggio di proprietà al nuovo 

proprietario, va fatto su appuntamento presso la ASL  

(tel. 0884707109) o qualsiasi cosa accadrà ne sarete 
sempre voi responsabili. Il passaggio non ha costi.                                    

4) L’intestatario di un cane microchippato ha diritto 

alla deduzione dal reddito delle spese veterinarie e di 

medicinali.                                                                 

5) Se il cane che volete adottare è un randagio, avete 

diritto ad avere gratuitamente microchip, profilassi e 

sterilizzazione, previo questionario e colloquio 
preaffido con volontari dell’Associazione ANPANA.                                                                

6) I cani non possono essere tenuti  senza cuccia, cibo, 

acqua, a catena, in sgabuzzini, gabbie o garage, sui 
balconi, in aree non recintate, al buio esposti a calore o 

freddo eccessivi, liberi di circolare da soli e in nessuna 

condizione che leda il loro benessere psico-fisico.                                                                                    

7) Il cane non deve vivere in solitudine e gli va 

garantita l’attività fisica giornaliera. Pertanto non 
adottate cani se poi devono passare gran parte della 

giornata da soli o non potete portarli fuori più volte al 

giorno né giocare con loro. Queste carenze potrebbero 
causare in loro, comportamenti anomali o aggressivi.  

8) E’ vietato tagliare code, orecchie, maltrattare, far 

fare combattimenti, uccidere animali.    Denunciate o    
segnalate ad ANPANA anche in forma anonima i casi.    

9) Se avete un cane problematico o aggressivo non 

abbandonatelo né chiedete al veterinario di 

sopprimerlo, rivolgetevi all’ANPANA, si troverà la 
soluzione migliore.                          

10) Un animale, come per le persone, va amato per 

tutta la vita, nella buona e nella cattiva sorte, non 

solo quando è cucciolo.                                        

11) Sterilizzare la propria cagna a Vieste è gratis e 
aiuta a prevenire tumori. I cuccioli che fate fare e poi 

regalate ad amici e conoscenti, dopo qualche mese 

finiscono in campagna o in strada, il più delle volte 
muoiono  investiti o diventano randagi che fanno altre 

cucciolate. Non far nascere cuccioli destinati alla morte, 

sterilizza. 

12) Legge 220/2012 Non si possono più vietare cani 

in condominio e il loro abbaiare è considerato disturbo 
solo se incessante e nelle ore notturne                                                                            
 

ILLECITI CONTRO GLI ANIMALI 

LEGGE189/2004 

 

Art. 544-bis. Uccisione di animali 
reclusione da 4 mesi a 2 anni. 

Art. 544-ter.  Maltrattamento di animali 

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, causa una 
lesione ad un animale, lo sottopone a sevizie o a 

comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per 
le sue caratteristiche etologiche, gli somministra 

sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a 

trattamenti che procurano un danno alla salute degli 
stessi è punito con la reclusione da  3 a 18 mesi o con 

la multa da 5.000 a 30.000 euro.  
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al 

primo comma deriva la morte dell'animale.                                                            

Art. 544-quater. Spettacoli o manifestazioni vietati 
Chi organizza o promuove spettacoli o manifestazioni 

che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito 

con la reclusione da 4 mesi a 2 anni e con la multa da 

3.000 a. 15.000 euro.                                                          

544-quinquies. Divieto di combattimenti tra animali 
Chi promuove, organizza o dirige combattimenti o 

competizioni non autorizzate tra animali è punito con 

la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 50.000 a 

160 euro. 



Art. 544-sexies.  Confisca e pene accessorie 
Per i delitti previsti dagli articoli sopra è sempre 

ordinata  la confisca dell'animale, salvo che appartenga 
a persona estranea al reato.     

Art. 638 Uccisione o danni ad animali altrui 
Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o 
comunque deteriora animali che appartengono ad altri è 

punito, con la reclusione fino a 1 anno o con la multa 

fino a euro 309. 

Art. 672 Omessa custodia e malgoverno di animali 
Chi lascia liberi, o non custodisce con debite cautele 
(guinzaglio, recinto), animali pericolosi e non da lui 

posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è 

punito con  sanzione amministrativa da euro 25 a 

euro 258. Stessa pena per:  

1) Chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali 
da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza 

custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o 

conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità 
pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; 

2) Chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in 

pericolo l'incolumità delle persone.                   

Art. 727 Abbandono di animali 
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 

euro.  
Stessa pena per chiunque detiene animali in cond izioni 

incompatibili con la loro natura e produttive di gravi 

sofferenze. 
Decreto min.9 ottobre 2012 Omissione di soccorso 
Gli animali coinvolti in un incidente hanno diritto a 

essere soccorsi e ignorarli diventa omissione di 
soccorso, ovvero un atto punibile dalla legge. 

Le sanzioni variano tra 389.00 euro e 1559.00 euro per 

chi causa l’incidente e tra 78.00 e 311.00 euro per chi 
viene comunque coinvolto ma non presta soccorso. 

 

 

 

 

 

NUMERI UTILI VIESTE (FG): 

 

ANPANA: 3664241573 

anpana.web-vieste@libero.it  

Polizia Municipale tel 0884 708014 

poliziamunicipale@comune.vieste.fg.it 

Ufficio ASL-Veterinario 0884 707109 

ufficiovetvieste@libero.it 

Comune-Ufficio Ambiente tel 0884 712230 

ufficioambiente@comune.vieste.fg.it 

Carabinieri tel 0884 705010 

Corpo Forestale tel 0884 702210 

       Capitaneria di Porto tel 0884 708791 

Guardia di Finanza tel 0884 706708 

Pronto Soccorso tel. 0884 706530 

Guardia Medica tel 0884 705645 

 
 

 

ANPANA Onlus è riconosciuta dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, 

Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio, 

Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, 

ed è certificata UNI EN ISO 9001/2008 per la 

Formazione Professionale. 

                               
 

 

 
 

 

MANUALE PER LE 

GIOVANI GUARDIE 

ECOZOOFILE ANPANA 

VIESTE 
   

 

“Il compito più alto di un uomo è 
sottrarre gli animali alla 

crudeltà” 
E. Zola 

mailto:anpana.web-vieste@libero.it

