
 
 
 

Linee guide per interventi congiunti fra la P.M. Ravenna e il 
servizio DSP nell’ ambito igiene urbana veterinaria  

 
Premesso:  

- che la Legge 281 del 14/08/1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e 
prevenzione del randagismo” e successive modifiche, promuove e disciplina la tutela degli 
animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro 
sfruttamento al fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di 
favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente; 

 
- che la Legge 189 del 20/07/2004 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli 

animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non 
autorizzate” rafforza la tutela degli animali e vieta atti di crudeltà nei loro confronti; 

 
- che la Legge Regionale  del 07/04/2000 n° 27, recependo la normativa nazionale, sostiene la 

promozione di azioni mirate a combattere atti di crudeltà e maltrattamenti contro gli animali;  
 
- che la Legge Regionale  del 17/02/2005 n° 5, detta norme a tutela del benessere animale 

prevedendo obblighi e doveri dei detentori; 
 
- che i Capitoli 2 e 3 del Titolo III del Regolamento di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria del 

Comune di Ravenna, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 250 del 
16/12/2003 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 08/07/2010 
disciplinano la detenzione, il ricovero e l’allevamento di animali sancendo misure di zoo 
profilassi con l’intento di prevenire, individuare e curare le zoonosi a salvaguardia dell’igiene 
pubblica; 

 
Considerato che la Polizia Municipale e il Servizio Veterinario del Dipartimento di Sanità Pubblica, 
ognuno per le proprie competenze, vigilano sulla corretta detenzione di animali preservandone il 
benessere e la salvaguardia dell’igiene pubblica; 
 
Tenuto conto che, sovente, gli interventi richiedono azioni congiunte, ovvero analisi ed 
approfondimenti di entrambe le strutture, la Polizia Municipale di Ravenna ed il Servizio 
Veterinario del Dipartimento di Igiene Pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale di Ravenna, con 
questo documento, intendono concordare le linee guida procedurali da adottare in presenza di 
esposti che presentano problematiche con animali, il tutto con la finalità di raggiungere una 
maggiore e più incisiva sinergia atta a tutelare gli animali e contrastare le zoonosi.  
 
Le parti si impegnano, inoltre, a verifiche costanti con l’obiettivo di implementare e migliorare le 
buone prassi per rendere le loro azioni maggiormente efficienti. 
 
 



 
Di seguito sono elencati i nominativi dei referenti, i numeri di telefono per i contatti, e le modalità 
da utilizzare per gli interventi urgenti; nella seconda parte sono stilate le linee per gli interventi 
programmati. 
 
 

Referenti della Polizia Municipale di Ravenna 
 

Commissario C. Manuela Sansavini  
Ispettore C. Maurizio Cottignoli  
Ispettore C. Nicola Calderoni  
 
 

Referenti DSP 
 

Donatella Saporetti  
Diana Venturini  
 
 
 

Modalità per interventi 
 
Per il Servizio DSP contattare nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 08,00 alle ore 18,00 ed il 
sabato dalle ore 08,00 alle ore 12,30 
DSP – AUSLRA Servizio Veterinario (tel. 0544 286869/60 fax. 0544 286875) ra.svet@ausl.ra.it 
 
 
Per la Polizia Municipale contattare la Centrale Operativa, in funzione h24, tel. 0544 482999 fax 
0544 482900 mail: pmacentrale1@comune.ravenna.it 
 
 
 

Tipologie interventi congiunti: 
 

Tipologie 
- maltrattamento o incuria di animali 
- inconvenienti igienici o di sicurezza procurati da malgoverno di animali 
- verifica autorizzazioni amministrative 
 

 
 
 

Modalità Operative 
 
Il personale della P.M. effettua sopralluogo entro 72 ore dal ricevimento della segnalazione/esposto; 
ravvisata l’insussistenza degli inconvenienti segnalati invia comunicazione a SVET. 
In presenza della problematica segnalata viene richiesto l’intervento a SVET che sarà concordato 
nelle successive 48 ore dal contatto. 
 
Lo SVET, sulla base della segnalazione ricevuta, valuta l’esigenza di un intervento congiunto e 
riferirà la richiesta alla PM; il sopralluogo verrà concordato nelle successive 48 ore dal contatto. 
 



I casi urgenti saranno oggetto di una particolare attenzione nell’intervento e, dal momento della 
comunicazione, e comunque non oltre le 48 ore, verrà predisposto un controllo congiunto. 
 
Dopo ogni sopralluogo, effettuato congiuntamente, il servizio Veterinario provvederà a stilare un 
verbale di intervento che invierà in copia alla P.M. 
 
Gli animali d’affezione deceduti nel territorio comunale verranno recuperati dalla Ditta 
convenzionata con l’Amministrazione su chiamata da parte del personale della Polizia Municipale. 
 
 
 
 
 
Ravenna, 05.01.2011 
 
 
 
 
 
 
IL COMANDANTE      IL DIRETTORE AREA SANITA’ 
(Stefano Rossi)      PUBBLICA VETERINARIA 
        Dott. Paolo Ghinassi 


