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Consiglio delle Autonomie Locali

Il Presidente
Prot. n. 15620 del 22/09/2021

               Al Presidente del Consiglio regionale
              Stefano ALLASIA

    p.c. Al Presidente della Giunta regionale  
Alberto CIRIO

SEDE   

OGGETTO: Parere in ordine alla proposta di legge n. 35  “Modifiche alla legge
regionale 26 luglio 1993, n. 34 (Tutela e controllo degli animali da affezione)”.

Egregio Presidente,

Le  comunico  che  il  Consiglio  delle  Autonomie  locali,  nella  seduta  del  21

settembre 2021, ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole in ordine alla

proposta di legge n. 35 “Modifiche alla legge regionale 26 luglio 1993, n. 34 (Tutela e

controllo degli animali da affezione)”.

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Davide CROVELLA
(firmato in originale)
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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 15620 del 22/09/2021

Deliberazione n. 50 del 21 settembre 2021

Parere in ordine alla proposta di legge n. 35 “Modifiche alla legge regionale 26 luglio
1993, n. 34 (Tutela e controllo degli animali da affezione)”.

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l’articolo 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie

locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e

dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”;

- Considerato che in data 3 agosto 2021 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine alla

proposta di legge n. 35 “Modifiche alla legge regionale 26 luglio 1993, n. 34 (Tutela e controllo

degli animali da affezione)”;

- Preso atto dello svolgimento della seduta in modalità telematica;

- Preso atto dell’istruttoria svolta dall’ufficio di presidenza;

- Rilevato che la proposta di legge, partendo dal nuovo quadro normativo nazionale, intende

apportare modifiche alla legge regionale n. 34 del  26 luglio 1993  (Tutela e controllo  degli

animali da affezione) al fine di attualizzarla e rafforzare la tutela giuridica degli  animali da

affezione;

- Considerate, in particolare, le modifiche introdotte in relazione alla responsabilità e ai doveri

del  detentore  degli  animali  da  affezione,  all’attività  di  addestramento,  al  divieto  di

soppressione e di accattonaggio, nonché all’assistenza veterinaria;

Delibera

all’unanimità dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di legge n. 35

“Modifiche  alla  legge  regionale  26  luglio  1993,  n.  34  (Tutela  e  controllo  degli  animali  da

affezione)”.

       Il Presidente

       Davide CROVELLA

       (firmato in originale)


