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Reg.delib.n.   1924  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Approvazione del regolamento recante "Disposizioni regolamentari per l'applicazione della legge 
provinciale 28 marzo 2012, n. 4 (Protezione degli animali d'affezione e prevenzione del 
randagismo)".              

 
Il giorno  16 Settembre 2013  ad ore  09:10  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE ALBERTO PACHER 
   
Presenti: ASSESSORI MARTA DALMASO 
  MAURO GILMOZZI 
  LIA GIOVANAZZI BELTRAMI 
  TIZIANO MELLARINI 
  ALESSANDRO OLIVI 
  UGO ROSSI 
   
   
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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- vista la legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4 “Protezione degli animali 
d’affezione e prevenzione del randagismo” ed in particolare gli articoli 9 e 10; 

 
- vista la legge 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali di 

affezione e prevenzione del randagismo”; 
 
- visto l’Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in 
materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione. (Rep. atti n. 
5/CU) del 24 gennaio 2013. 

 
Preso atto che il regolamento, allegato alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale, è stato esaminato dalle competenti strutture provinciali, in 
ottemperanza alle direttive impartire con la deliberazione della Giunta provinciale n. 
2897 del 3 dicembre 2009. 

 
Tutto ciò premesso, 

 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 

- visti gli articoli 53 e 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo 
Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige); 

 
- visti i pareri espressi dalle strutture provinciali indicate dalla deliberazione della 

Giunta provinciale n. 2897 del 3 dicembre 2009; 
 
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,  
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare il regolamento “Disposizioni regolamentari per l'applicazione della 

legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4 (Protezione degli animali d’affezione e 
prevenzione del randagismo)”, allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale;  

 
2. di autorizzare il Presidente della Provincia ad emanare, con proprio decreto, il 

regolamento di cui al precedente punto 1), da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Trentino Alto Adige. 
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