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Ufficio diritti animali del comune di Seriate
✔ migliorare la comunicazione dei diritti degli
animali per costruire, sostenere e gestire una
nuova relazione tra cittadini e istituzioni;
✔ organizzare attività rivolte alla promozione del
benessere animale e alla protezione degli animali.
È possibile rivolgersi all’UDA per presentare
segnalazioni e domande (es. per il riconoscimento
colonie feline), per partecipare a corsi di formazione, attivare procedure e ricevere spiegazioni
su diritti/doveri dei proprietari di animali,
o su diverse opportunità ecc…

Il comune di Seriate ha istituito con deliberazione di
giunta comunale n. 149 del 16 ottobre 2012 l’ufficio
diritti animali (UDA) esercitando così una competenza, facoltativa, prevista dalla legge regionale
affidata ai comuni, singoli o associati, al fine di
favorire la convivenza tra uomo e animale nonché
di tutelare la salute e il benessere degli animali.
L’UDA di Seriate è stato realizzato interamente con
il contributo di Regione Lombardia, nell’ambito del
finanziamento dei progetti per incrementare gli Uffici
Diritti Animali nei Comuni e nelle Province Lombarde
ai sensi della DGR 1 ottobre 10 n. IX.
Lo scopo dell’UDA è quello di diffondere tra i cittadini una cultura volta a:
✔ modificare il rapporto esistente tra uomo e animali
sul territorio per migliorarne la convivenza;

Corsi, serate tematiche e iniziative
ludiche-ricreative già realizzate:
• Con ENPA Seminario sulla “Tutela degli animali:
applicazione pratica delle normative per gli organi
di Polizia” - febbraio 2013;
• Corso di formazione per proprietari di cani
(patentino) - gennaio 2014;
• Corso di pronto soccorso veterinario - aprile 2014;
• Campagne di promozione “I mesi della
sterilizzazione (2012-2013 e 2013-2014)”;
• Concorso grafico rivolto alle le scuole di
Seriate "Crea il tuo UDA" per la scelta del logo
- gennaio 2014
• Campagna promozione delle adozioni di cani
e gatti 2014 e organizzazione di visite guidate
al Rifugio del cane
• Incontro pubblico con ASL di Bergamo e
Enpa_Gattile di Bergamo “Gatti e dintorni”
- ottobre 2013;
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• Incontri pubblici con Studio veterinario Città
di Seriate “Parliamo da cani” e “ll perfetto
proprietario” - novembre 2014;
• Giornata speciale “Dog’s Day: impariamo a
divertirci con il cane!” con Studio Associato
Artemisia - novembre 2014;
• “Animali selvatici: conoscerli per rispettarli”:
avvicinamento tra bambini e cuccioli
ed esposizione di animali con divulgazione
della loro etologia, con Studio Associato Artemisia
- novembre 2014;
• Dall’anno scolastico 2012-2013 a oggi, nell’ambito
del progetto di educazione ambientale del PLIS
del Serio nord, introdotta la formazione specifica
sui diritti degli animali. In totale a oggi, sostenuti
nelle scuole primarie dei cinque comuni del
Parco:
- n. 72 ore di intervento formativo;
- n. 24 classi coinvolte;
- n. 512 studenti coinvolti.
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Ufficio diritti animali del comune di Seriate

Approfondimenti normativi
La legge regionale 33/2009 promuove la prevenzione
del randagismo, la protezione e la tutela degli animali
di affezione a cui riconosce la dignità di esseri viventi
nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento e malgoverno, compreso l’abbandono.
Gli animali di affezione sono quelli che stabilmente
od occasionalmente convivono con l’uomo, mantenuti per compagnia e che possono svolgere attività
utili all’uomo.
La norma si applica anche agli animali appartenenti
alle specie considerate d’affezione che vivono in libertà ma non agli animali selvatici o agli esotici, per
i quali vigono altre normative.
I proprietari di animali di affezione sono tenuti ad assicurare a essi condizioni di vita adeguate sotto il
profilo dell’alimentazione, dell’igiene, della cura della
salute e del benessere, della sanità dei luoghi di
ricovero e contenimento, degli spazi di movimento,
secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel
rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici dell’animale stesso.

La legge vieta esplicitamente di:
• abbandonare gli animali;
• infliggere ad essi maltrattamenti;
• alimentarli in modo improprio od insufficiente;
• detenerli in condizioni igienico sanitarie non adeguate o comunque in strutture o spazi non idonei,
in base alle attuali conoscenze scientifiche e secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
• esercitare la pratica dell’accattonaggio esibendo
animali di età inferiore ai quattro mesi, animali comunque in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, detenuti in evidenti
condizioni di maltrattamento, impossibilitati alla
deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono tenuti o in condizioni
tali da suscitare pietà;
• usare animali (da compagnia) come premio o regalo per giochi, feste e sagre ecc...;
• destinare al commercio cani e gatti di età inferiore
ai 60 giorni ed esporre nelle vetrine degli esercizi
commerciali o all’esterno degli stessi tutti gli animali d’affezione;
• organizzare spettacoli, feste ecc. che comportino
per gli animali maltrattamenti, costrizione o deten-
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zione inadeguata in strutture anguste;
• organizzare,
promuovere o
assistere a
combattimenti
fra animali.
Inoltre:
• gli animali d’affezione devo essere tenuti in
condizioni tali da non costituire pericolo
per la salute umana;
• l’addestramento deve essere impartito esclusivamente con metodi non violenti e senza imporre
all’animale comportamenti contrari alla sua
attitudine naturale;
• il trasporto e la custodia degli animali d’affezione
devono avvenire in modo adeguato alla specie.

L’UDA è in piazza Angiolo Alebardi 1, secondo
piano del Municipio - servizio ambiente.
Orari di apertura al pubblico
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30
giovedì anche dalle 16.00 alle 18.00
Contatti
dirittianimali@comune.seriate.bg.it
tel: 035 304.266
fax: 035 301.152

