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Ai Comandanti delle Stazioni forestali

Loro sedi

: Modifrca dell'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. l73l del

24/0812012 recante "linee guida regionali per la tutela degli animali d'affezione, ai

sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. n. 3712010".

Si comunica che con PD n. 1083 in data 31.03.2014 dell'Assessorato sanita, salìrte

-e politiche sociali - Struttura igìene e sanità pubblica veterinari4 sono state apportate

modifiche al comma 1 dell'art. 17 (intero di spoglie di animali d'affezione) dell'allegato

alla DGR n. l73l del 24.O8.20ll avente in oggetto: "Approvazione delle linee guida

regionali per la tutela degli animali d'affezione, ai sensi dell'art 4, comma 2, della LR n.

3712010", per quel che conceme la possibilita di sotterramenîo della specie equina.

Si riport4 di seguito, il testo integrale evidenziando in grassetto le modifiche

appofate:

"n seppellimento degli animali d'aîezione, con eccezione degli equidi, è possíbile in un

tetreno dí proprietò del proprietario/detenîore o in un cimitero per animalí preúa

comunicazione al Cothuke Íetítorialmente competente e esclusione di qualsiasí pericolo dí

h.tlattia infettiva e infesti,a trasmissibile aqlí uomini o .lenunciabíle aí sensi del vigenîe

regolamento di Polizia I/ele/inalia. Il seppellímento degli equidí è consentíto ín teùení

pirati o in arce ìndivìdùate allo scopo prcria autorizznzione al sotteùamenlo rilascidt t
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dal Comùne intercssato, senfìto il parcte del Semizio Velerinario della ASL; eopía del

passapo o dell'animale e copia del certìfrcaîo veterínario che aftesti le cause di mo e

dorranfio essete consegnatí enho 7 giorni dall'erento all'uÍfrcío sertizi zootecnici

deII Assesso rato Ag ricollútu "

Quanto sopra per opportuna conoscenza e regola di servizio.

Distinti salùîì.

Il Comaridante del Corpo forcsîale
della Valle d'Aosta
Dott. Flavio Vertui

(Documento fi rmato di gitalmente)
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