
 

ANCI Sardegna - 09123 Cagliari - Viale Trieste 6 - tel . 070 669423 - 666798 fax 070 660486 
e-mail: protocollo@ancisardegna.it 

Prot. 373      Cagliari, 5 aprile 2017 
 
Ai Sigg. Sindaci 
Ai Sigg. Assessori 
dei Comuni della Sardegna 

          
loro sedi 

 
 
 

Oggetto: Pubblicazione della documentazione relativa al Protocollo 
d’intesa ANCI Sardegna ed ENPA Sardegna sul randagismo.  
 
 
 
Con la presente Vi informiamo di aver pubblicato sul nostro sito web 
http://www.ancisardegna.it/, il Protocollo d’Intesa stipulato tra ANCI Sardegna ed 
ENPA Coordinamento Regionale della Sardegna, “Per la promozione delle 
politiche finalizzate al contenimento e al controllo del fenomeno del randagismo. 
Adozione ed applicazione in ambito regionale degli accordi nazionali tra le 
associazioni” e la documentazione relativa. 
 
Scopo del protocollo è il recepimento, l’accettazione e la divulgazione dei 
protocolli di intesa sottoscritti a livello nazionale da ANCI ed ENPA, impostati 
sulla tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con l’uomo e sul 
miglioramento gestionale dei servizi posti in capo ai Comuni, connessi 
all’accalappiamento dei randagi, alla loro identificazione, custodia ed adozione, 
per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 adozione o integrazione da parte dei Comuni del “Regolamento 
Comunale per la tutela del benessere animale e la loro convivenza con i 
cittadini”; 

 prevenzione e riduzione del randagismo; 
 promozione ed incentivazione dell’anagrafe canina; 
 promozione ed incentivazione degli affidi certificati e consapevoli; 
 coordinamento tra le Istituzioni, le realtà animaliste ed i cittadini; 
 

 

http://www.ancisardegna.it/
http://www.ancisardegna.it/wp-content/uploads/2017/04/Protocollo-intesa-ANCI-ENPA-11.10.16.pdf
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Il suddetto materiale è reperibile al seguente link:  

http://www.ancisardegna.it/protocollo-dintesa-anci-sardegna-e-enpa-
coordinamento-regionale-della-sardegna/ 

e comprende: 

1. Protocollo Intesa ANCI Sardegna ed ENPA Sardegna dell’11.10.2016; 
2. Protocollo Intesa ANCI, Federsanità ed ENPA del 16.04.2014; 
3. Accordo ANCI e Federazione Italiana Associazioni Diritti Animali e 

Ambiente del 27.06.2012 
4. Regolamento Comunale per la tutela del benessere degli animali e la 

loro convivenza con i cittadini; 
5. Ordinanza tipo Animal friendly aree verdi; 
6. Ordinanza tipo Animal friendly spiagge; 
7. Ordinanza tipo Animal friendly luoghi e trasporti pubblici; 
8. Integrazione circhi. 

Nella speranza di un positivo accoglimento della presente a cui possa seguire 
l’applicazione dei Protocolli e dei regolamenti suggeriti, è gradita l’occasione per 
porgere cordiali saluti. 

 
Il Direttore 

Dott. Umberto Oppus 
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