
 
 

 

 

Al Sindaco del Comune di Gravina in Puglia, 
Dott. Alesio Valente 

 
OGGETTO: Petizione ex art. 12 statuto comunale finalizzata all’adozione di un regolamento 
comunale per la tutela, il benessere e i diritti degli animali in città. 
 
Gentile sindaco Alesio Valente, 

Gli scriventi attivisti di Gravina 5 Stelle, coadiuvati da Lega Nazionale per la Difesa del Cane - 
Sezione di Gravina, A.S.D. La Promessa dei Lupi, Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU) - Sezione di 
Gravina e con la collaborazione di veterinari, educatori cinofili ed altri liberi cittadini gravinesi 

 

Premesso che 

 Atti di maltrattamento nei confronti degli animali sono purtroppo frequenti anche sul nostro 
territorio comunale (ultimi in ordine cronologico sono il ritrovamento di un cavallo deperito, le 
pistolettate nei confronti del cane Aron e l’uccisione di altri due cani, Anna e Frank, a colpi di 
fucile); 

 Negli ultimi periodi ci sono stati episodi di aggressione da parte di animali nei confronti dei 
cittadini (uno su tutti lo spiacevole episodio di cui è stato vittima un podista gravinese, 
aggredito da due pitbull nei pressi del Bosco Difesa Grande, il quale ha riportato ferite su tutto il 
corpo); 

 Il fenomeno del randagismo è oramai percepito dai nostri concittadini come una grave piaga 
costituendo finanche un pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica; 

Considerato che 

 La legge quadro 281/1991 condanna gli atti di crudeltà contro gli animali, i maltrattamenti ed il 
loro abbandono; 

 Il fenomeno del randagismo è una problematica causata dall'uomo e spesso dalla cattiva 
gestione dei cani domestici, dei quali si dovrebbe probabilmente tenere maggiormente sotto 
controllo la riproduzione; 

 Le amministrazioni comunali sono tenute ad attuare piani di controllo al fine di contenere i 
fenomeni sopra elencati; 



 
 

 Lei stesso ha condannato tali atti e, inoltre, per far fronte ad un'altra emergenza che è quella 
delle deiezioni canine, ha emesso un’ordinanza specifica per punire i trasgressori. A tal 
proposito, per rendere maggiormente efficace tale azione, le suggeriamo di far installare per la 
città dei cestini per la raccolta delle deiezioni canine e dei distributori di sacchetti, in modo tale 
da sensibilizzare ed invogliare i cittadini nella raccolta e di conseguenza avere una città più 
pulita per tutti; 

 La normativa che regola i vari aspetti del rapporto da tenersi con gli animali è assai ricca; 

 Già negli scorsi anni è approdata all’attenzione del Consiglio Comunale una proposta di 
adozione di Regolamento per gli animali, da parte di diverse associazioni ambientaliste ed 
animaliste gravinesi; 

 

Chiedono 

 Ai sensi dell’articolo 12 dello statuto comunale, che il comune di Gravina si doti di un 
Regolamento per la tutela, il benessere e i diritti degli animali in città (di cui si allega proposta 
redatta nelle scorse settimane) che, oltre a rendere omogeneo il quadro normativo al fine di 
una sua più facile applicazione, sappia tener conto di specifiche scelte che in materia si vogliono 
operare nella nostra città, al fine di rendere più serena la convivenza tra uomo ed animale 
all’interno della nostra comunità; 

 Di essere coinvolti in una eventuale revisione della proposta di regolamento allegata alla 
presente, insieme alle altre associazioni o a liberi cittadini che volessero dare un ulteriore 
contributo alla causa. 

 

Le comunichiamo altresì che in questi giorni stiamo sottoponendo ai gravinesi un questionario 
attraverso il quale approfondire il loro rapporto con gli animali e soprattutto individuare, qualora 
se ne rilevi la necessità, una zona cittadina da adibire ad area di sgambettamento per cani, anche 
in considerazione delle numerose zone periferiche della città in attesa di una riqualificazione, per 
la quale lo stesso Comune di Gravina si sta attivando in riferimento al bando nazionale per le 
periferie. A nostro avviso tale soluzione andrebbe a favorire sia i possessori di cani che sarebbero 
più tranquilli nello sguinzagliare il proprio amico a quattro zampe all’interno di un’area sicura, 
attrezzata e recintata, sia quei cittadini che non possiedono cani e avrebbero la libera disponibilità 
di parchi o piazzette destinate ai bambini evitando gli “inconvenienti” dovuti alla presenza di 
animali domestici. Tra qualche settimana Le invieremo e renderemo pubblici i risultati di questo 
sondaggio, confidando nella Sua disponibilità e nel seguito che vorrà dare alle nostre richieste. 

 

Cordiali saluti, 

Gravina 5 stelle 

 

 

 

Si allegano gli estremi dei firmatari della petizione. 


