
Ufficio Diritti Animali 

UDA 

Il Comune di Lecco in attuazione della D.G.R. IX/939 del  

1 dicembre 2010 ha istituito l’Ufficio Diritti Animali. 
 

Hai un cane, un gatto, un furetto o vorresti averne uno? 

Sfoglia la nostra brochure per avere  informazioni 

salienti sugli animali d’affezione. 

In caso di smarrimento 

Per il cane: Se smarrisci il tuo cane DEVI  

comunicarlo entro sette giorni alle 

autorità competenti (Polizia Locale e 

Dipartimento Prevenzione dell’ASL ).  

Il mancato recupero del tuo cane 

comporterà una denuncia per abbandono 

di animali alle autorità giudiziarie. 
 

Per tutti gli animali d’affezione: 

 Puoi comunicarlo all’UDA e all’ENPA 

(nel caso si tratti di un gatto) fornendo 

le maggiori informazioni descrittive 

possibili. 

 Attivati personalmente distribuendo   

volantini con foto e altre informazioni 

insieme ad un recapito. 

 Chiama il Servizio di Pronta 

Reperibilità notturna e festiva ASL 

0341 829300 
 

Contatti utili 
 

 A.s.l. Lecco 0341 482763 

 E.n.p.a. Lecco 0341 283082 
 

Principali riferimenti normativi 
 

 L.R. 33 del 30.12.2009, Titolo VIII sulle norme in materia di 
sanità pubblica veterinaria;  

 Ordinanza 06.08.2013 concernente la "tutela 
dell'incolumità pubblica dall'aggressione da cani";  

 Ordinanza 06.08.2008: "Ordinanza contingibile ed urgente 
concernente misure per l'identificazione e la registrazione 
della popolazione canina"  

 Regolamento CE 998/2003 e che modifica direttiva 92/65/
CEE del Consiglio.  

 

 

 

 

 

 

Assessorato all’ambiente 

Servizio Demanio Idrico e Lacuale, 

Ambiente 

 

Via Sassi, 18 

Primo Piano 

Orario di apertura: 

Lunedì dalle 8.30 alle 12.30 

Mercoledì dalle 8.30 alle 15.30 

Venerdì dalle 8.30 alle 12.30 

Segreteria: 

Telefono: 0341 481 312 

Fax: 0341 481 410 

E-mail: uda@comune.lecco.it 

_________________________________ 

 

Contattaci per domande o  

suggerimenti! 

 

Visita  la pagina web dedicata UDA 

www.comune.lecco.it  

 



L'UDA è uno sportello aperto ai cittadini 

che si occupa di: 

 tutelare la salute ed il benessere 
degli animali d’affezione;  

 prevenire il randagismo; 

 promuovere la convivenza tra 
uomo ed animale. 

 

L'anagrafe canina 
 

IL CANE 
Iscrivi il tuo cane all’anagrafe canina! 
E’ obbligatorio rivolgersi all’anagrafe: 
 Al momento della nascita 
 Al momento della cessione 
 In caso di morte 
 In caso di cambiamento di 

residenza 
 

Gatti  e i furetti  
Sei tenuto a registrare all’anagrafe i tuoi 
amici solo in caso di espatrio. 
Ti consigliamo di registrare il tuo animale 
perché questo facilita il 
ricongiungimento in caso di 
smarrimento. 
 

Come? 
Tramite i veterinari liberi professionisti o 
l’ASL. 
Il Veterinario applicherà al cane un 
microchip che  consente di identificare 
inequivocabilmente il vostro amico.  

 Documenti utili 
 

 Il libretto sanitario che viene 

rilasciato dal veterinario di fiducia per 

quando il tuo animale viaggia con te. 
 

 Il passaporto europeo: tutti i cani, 

gatti e furetti che viaggiano al seguito 

dei proprietari in ambito comunitario 

ed in provenienza da Paesi Terzi 

debbono essere muniti di passaporto. 

 

 

 
 In Via Calatafimi; 

 In Via Santo Stefano e Via de Gasperi; 

 In Via Adamello e Via alla Castagna; 

 All’esterno del Parco dell’Eremo; 

 All’interno del Giardino Monsignor 

Polvara; 

 all'interno del parco di Via Crollalanza, 

zona Olate. 

 

 

 

 

 

 

 

E’ comunque d’obbligo:   

- la rimozione degli escrementi con appositi 

strumenti;  

- mantenere l’attenzione ed il controllo sul 

proprio animale;   

- fare turni per la presenza di animali che 

non vanno d’accordo o per consentire 

l’accesso anche ad altri cani;   

- chiudere il cancello all’ingresso o all’uscita 

dall’area.  

Ci sono inoltre alcune aree di 

sgambamento dove i cani         

possono correre liberi.   

Ricorda che il cane deve sempre 

avere il guinzaglio lungo al 

massimo 1,50  metri E NON 

DIMENTICARTI la museruola. 

RACCOGLI SEMPRE LE FECI! 

Accesso animali domestici 

Puoi portare i tuoi amici con te in: 

 Aree di uso pubblico (parchi e 
giardini)  

 Aree commerciali, eccetto quanto 
disposto dal singolo commerciante 

 Uffici comunali 


