
N. 090  DEL  10.05.2005 
 
MOZIONE SULL’IDENTIFICAZIONE DEI CANI PER MEZZO DI MICROCHIP 
 
 
 
IL PRESIDENTE: Mette in discussione la seguente mozione presentata dal Consigliere sig. 
Desirò del gruppo di Lega Nord: 
 

 
“PREMESSO CHE: 

 
La legge regionale n. 18 del 19.07.2004 impone ai proprietari di cani la registrazione ed 
identificazione del proprio animale tramite microchip. 

 
CONSIDERATO CHE: 

 
Per i più svariati motivi un cane può allontanarsi dalla propria abitazione senza poi trovare 
facilmente la strada del ritorno. Senza nulla togliere all’utilità del microchip si ritiene che con 
il tradizionale tatuaggio era più facile per i proprietari degli animali il ritrovamento. 

 
TANTO PREMESSO 

 
Impegna il Signor Sindaco e la Giunta affinchè si facciano promotori attraverso tutti gli 
strumenti a disposizione dell’Amministrazione Comunale per sensibilizzare i proprietari di 
cani microchippati a dotarli di una medaglietta che permetta in caso di smarrimento di 
facilitarne il riconoscimento e di conseguenza il ritorno alla propria abitazione”. 
 
 
IL CONS. SIG. DESIRO’: Legge la mozione. 
 
IL CONS. SIG. CAPRIO: Annuncia il voto favorevole alla mozione del gruppo della 
Margherita, in quanto dotare tutti i cani di una medaglietta renderebbe più semplice 
l’identificazione del proprietario dell’animale e ridurrebbe quindi il randagismo dovuto ai 
cani che si sono persi. 
 
IL CONS. SIG. VALENTI: Ritiene che quanto richiesto dalla mozione sia uno strumento in 
più, rispetto a quelli già esistenti, per ridurre il randagismo ed annuncia il voto favorevole del 
gruppo dei Democratici di Sinistra. 
 
IL CONS. SIG. APICELLA: Afferma che questo provvedimento va ad aggiungersi ad altri 
già adottati dall’Amministrazione relativi agli animali domestici ed è pertanto accoglibile. 
 
L’ASSESSORE SIG. CANUTO: Considera la proposta condivisibile. 
Assicura che, in caso di voto positivo alla mozione, provvederà ad incaricare l’ufficio 
competente di inviare una lettera a tutti i proprietari di cani per invitarli a dotare l’animale di 
una medaglietta identificativa. 
 
IL CONS. SIG. PERINI: Considera ragionevoli le richieste della mozione ed annuncia il 
voto favorevole del gruppo di Forza Italia. 
 
 
 



 
Quindi, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 
 
 
Procede alla conseguente votazione con il seguente esito (risultato accertato dagli scrutatori 
sigg.ri Desirò, Sciarretta e Iacobelli): 
 
Favorevoli n. 26 
 
 
La mozione pertanto viene approvata all’unanimità. 
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