
DIREZIONE SERVIZI CIVICI, LEGALITA' E DIRITTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-178.0.0.-66

L'anno 2017 il giorno 19 del mese di Aprile la Dott.ssa Gallo Luisa in qualità di Direttore 
delegato della Direzione Servizi Civici, Legalita' e Diritti, in assenza della Dott.ssa Cinzia 
Vigneri ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: INGRESSO AI CANI ED AI PICCOLI ANIMALI DI AFFEZIONE NEI CIMITERI 
CITTADINI – APPROVAZIONE DEL CALENDARIO ANNUALE. 
             

Adottata il 19/04/2017
Esecutiva dal 19/04/2017
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DIREZIONE SERVIZI CIVICI, LEGALITA' E DIRITTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-178.0.0.-66

OGGETTO: INGRESSO AI CANI ED AI PICCOLI ANIMALI DI AFFEZIONE NEI CIMITERI 
CITTADINI – APPROVAZIONE DEL CALENDARIO ANNUALE. 

             
IL DIRETTORE

Visto l'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000, il quale determina le funzioni, le competenze e le 
responsabilità dei dirigenti.

Visti gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova, i quali, in conformità ai principi  
dettati dalla Legge, disciplinano le funzioni ed i compiti della dirigenza.

Visto  il  Regolamento  per  la  Tutela  e  il  Benessere  degli  Animali  in  Città,  approvato  con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 dell’8 marzo 2011;

Vista  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  53  del  13  Ottobre  2015,  i.e.,  ad  oggetto 
“Modifica del Regolamento Comunale di polizia  Mortuaria,  Cremazione - Affido e Dispersione 
delle  Ceneri”,  con la  quale  è  stato  modificato  l’art.  74  comma  1  lettera  f),   che  testualmente 
prevede:

“L’ingresso nei cimiteri è vietato:
a) …. [omissis]
f) agli animali ad eccezione dei cani che accompagnano i non vedenti. Può essere consentito 

l’ingresso a piccoli  animali  d'affezione,  per non più di 12 giornate all’anno - con esclusione di  
quelle  festive  e  quelle  di  grande  affluenza  -,  nelle  date  e  secondo  le  modalità  stabilite  dalla 
Direzione competente.”

Ritenuto pertanto di stabilire le date di accesso in esecuzione al regime regolamentare di cui 
sopra nel modo seguente: a decorrere dal 1° maggio 2017 il primo mercoledì o giovedì non festivo 
di ogni mese - in base ai giorni di apertura dei singoli cimiteri,  e con l’esclusione del mese di  
Novembre (per le elevate frequentazioni nel periodo della cd. Novena dei Defunti) - sia autorizzato 
l’ingresso nei cimiteri degli animali di affezione con le modalità sopra indicate;

Ritenuto  altresì  di  confermare  le  modalità  di  accesso  già  stabilite  con  Determinazioni 
Dirigenziali del Direttore dei Servizi Civici, Legalità e Diritti n. 2015-178.0.0.-145 del 2/11/2015 e 
2016-178.0.0.-119 del 18 maggio 2016 e specificatamente che: 
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1. i cani devono essere costantemente tenuti al guinzaglio (non allungabile) dai loro detentori, 
che devono portare con sé una museruola, da far indossare al cane in via preventiva in caso di  
pericolo  di  incidenti  o  su  richiesta  del  personale,  e  comunque  da  applicare  ai  cani  ad  elevato 
potenziale di rischio; 

2. i cani di grossa taglia devono essere condotti da persone idonee a trattenere validamente 
l’animale;

3. i detentori dei cani devono essere muniti di paletta o buste e rimuovere le deiezioni solide 
pulire con acqua (disponibile presso le fontanelle interne ai Cimiteri)  quelle liquide e lo spazio 
lordato dagli animali;

4. i  detentori  dei  cani  devono  esercitare  un  costante  controllo  sul  loro  comportamento  ed 
impedire che siano sporcate o danneggiate le sepolture o depositate incontrollatamente le deiezioni; 

5. un particolare rispetto deve essere assicurato ai campi di inumazione ed alle altre strutture 
cimiteriali, nonché ai reparti di valore storico-artistico e valenza turistica gli altri piccoli animali di 
affezione potranno accedere ai Cimiteri esclusivamente all’interno di appositi trasportini a mano, 
portati  e  costantemente  custoditi  dai  loro  detentori  non sarà  consentito  l’accesso  degli  animali 
all’interno dei luoghi di culto dei Cimiteri; 

6. i detentori di animali devono fare in modo che la loro presenza non faccia mai venir meno il 
rispetto e la sicurezza degli altri visitatori, ne’ incida negativamente su decoro, pulizia e tranquillità 
dei Cimiteri.

Ritenuto  inoltre  opportuno  che  sia  portato  a  conoscenza  della  cittadinanza  il  sistema  di 
programmazione degli ingressi, attraverso efficaci forme di comunicazione;

DETERMINA

1. di definire le date di ingresso nei Cimiteri cittadini ai cani ed ai piccoli animali d’affezione 
con le specifiche dettagliate in premessa che si intendono integralmente richiamate;

2. di confermare integralmente le modalità di accesso definite con DD n. 2015-178.0.0.-145 
del 2/11/2015 e riportate in premessa;

3. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali.

                    Il Direttore 
Dott.ssa Luisa Gallo per Dott.ssa Cinzia Vigneri
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