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Oggetto: Animali vaganti sulla sede stradale e sinistri stradali con coinvolti animali.

Violazioni ipotizzabili. Disposizioni.

L'incremento degli incidenti stradali. in cui siano rimasti coinvolti animali, ha

poÍato recentemente ad un incontro tecnico con la Polizia Stradale al fine di condividere una

linea giuridico-operativa di fronte a tale fenomeno.

Le fonti normative si individuano primariamente nell'aficolo 184 (Circolazione

degli animali, degli armenti e delte greggi) del codice della strada, nella Legge regionale 22

no-vembre 2010 n. 37, e nell'articolo 672 (Omessa custodia e malgoverno di animali) del

Codice penale.

Nel corso dell'incontro, si è convenulo che la violazione-cardine, contestabile

ogniqualvolta ci si imbatta in wr animale sulla carreggiata (che abbia un ploprietario, tenuto

pér lègge alla vigilanza), sia quella prevista dall'articolo 184 CdS, essendo la norma citata

posta a salvaguardia della sicurezza della circolazione.
A seconda dei casi, e quando sia coinvolto un animale da affezione, la violazione

citata concorre con quella stabilita dall'articolo 4 della LR 37/2010, tutelando quest'ultima,

un differente bene giuridico quale il benessere animale.
Residuale, infine, l'applicazione dell'articolo 672 c'p., laddove si verificasse un

evento con animale comunque soggetto all'altrui vigilanza ma non ricadente tra quelli previsti

dallaLR3T /2010 (animali da affezione).

In conclusione, si ritiene senz'altro contestabile I'art' 184 CdS in concorso con

I'art. 4 LR 37l20l\ quando vi sia un animale da affezione che crei o abbia creato pericolo per

la circolazione; sarà invece contestato l'articolo 184 CdS negli altri casi, eventualmente in
concorso con I'art. 672 c.p. se trattasi di animali pericolosi.
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Da sottolineare, infine, che la pericolosità non è riferita alla caratteristica intrinseca
dell'animale, quanto piuttosto alla situazione oggettiva di pericolo che questo crea quando
vaga incustodito.

La presente nota sarà inserita nel dossier GED: Clncolenr coDIcE STRADA
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il personale dipendente.

Distinti saluti.
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