Malnate, li Marzo 2018
Gent.Nuovo
Residente/Possessore/Detentore di Cane

Oggetto: Invito ad adempiere alla registrazione del DNA canino rivolto a nuovi residenti o
nuovi possessori/detentori di cani domestici.
Gentile cittadino nuovo residente o nuovo possessore, detentore di cane/i nel territorio di
Malnate,
con il presente Avviso intendiamo opportunamente informarla che, già a far tempo dal 30
marzo 2017, il Consiglio Comunale di Malnate ha deliberato una modifica al Regolamento d’Igiene
Urbana inserendo, all’art. 34 del regolamento stesso, una nuova disciplina finalizzata alla
repressione di comportamenti illeciti sulla tenuta degli animali a tutela dell’igiene e del decoro della
Città.
Nello specifico il regolamento prevede che, entro il termine di trenta giorni dal possesso
dell’animale, tutti i nuovi proprietari o detentori di cani (cuccioli di recente nascita, acquistati o
ricevuti in regalo già più adulti o appartenenti a cittadini che trasferiscono la nuova residenza a
Malnate) devono recarsi presso il Servizio Veterinario dell’ATS Insubria, ovvero presso un
veterinario, per aggiornare l’anagrafe canina con deposito di DNA dell’animale, mediante
accertamento non invasivo.
Tale misura si è resa necessaria per responsabilizzare la cittadinanza ad una più corretta
conduzione dei cani negli spazi pubblici, nonché a sostenere il mantenimento di una Città più
pulita, fornendo uno strumento maggiormente efficace per sanzionare i comportamenti illeciti e non
rispettosi del bene pubblico.
Già a partire dal 2017 e all’inizio del 2018, in diverse occasioni, la cittadinanza è stata
invitata a recarsi presso le due strutture convenzionate per aggiornare l’anagrafe canina, mediante
raccolta del DNA del cane, specificando che tale attività sarebbe stata svolta a titolo gratuito fino al
17 Marzo 2018.
Tuttavia, per tutto l’anno 2018, l’Amministrazione Comunale conferma la possibilità di
continuare ad effettuare il prelievo in forma gratuita per i casi sopracitati riguardanti cuccioli di
recente nascita, acquistati o ricevuti in regalo già più adulti o appartenenti a cittadini che
trasferiscono la loro residenza nel Comune di Malnate.
Nel caso in cui abbiate già provveduto, Vi ringraziamo per la Vs disponibilità.
Si precisa infine che, in caso di inottemperanza all’obbligo previsto dal citato Regolamento,
verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 44 del citato Regolamento
pari ad €. 50,00.
Con la speranza che il presente invito venga accolto positivamente, al fine di poterci aiutare
a mantenere la nostra Città più pulita e decorosa, si porgono i migliori saluti.

Sul retro del presente Avviso si riportano ulteriori informazioni utili

Di seguito si riportano gli orari di apertura dei due Veterinari di Malnate che collaborano con
l’Amministrazione Comunale per questa importante attività ed altre indicazioni necessarie.
Entro il 31 dicembre 2018 si potrà effettuare gratuitamente il test, recandosi a scelta presso
uno dei seguenti Ambulatori Veterinari di Manate:
•
•

Ambulatorio Dott. Brolpito-Donaggio
Ambulatorio Dott.ssa Cadonà

Per ulteriori informazioni
contattare il n. 0332 275239.

rivolgersi

via Montello1
via Dante Alighieri 2
a

0332 428356
0332 427088

tutelambientale@comune.malnate.va.it

oppure

Risposte a domande frequenti:
Il cane può essere portato dal veterinario esclusivamente dal proprietario o anche da
una persona delegata?
Il cane può essere portato dal Veterinario (con il libretto sanitario del cane stesso) anche da
un’altra persona, purché munita di delega del proprietario, già prevista nel modulo disponibile
presso l’ufficio URP e l’Ufficio tutela ambientale del Comune e i due ambulatori Veterinari di
Malnate e scaricabile dal sito del comune di Malnate.
Devo per forza recarmi in uno dei due ambulatori indicati o posso andare dal mio
veterinario di fiducia?
Il cittadino è libero di effettuare il test A PROPRIE SPESE da qualsiasi altro veterinario,
restituendo le risultanze entro il 31 dicembre 2018. Per effettuare il test gratuitamente, invece,
dovrà rivolgersi ad uno degli ambulatori indicati, sempre entro e non oltre il termine previsto del 31
dicembre 2018.
Il mio cane non esce mai di casa, oppure, è vecchio e fa fatica a camminare. É
obbligatorio comunque effettuare il TEST?
Il regolamento non fa distinzioni in base al luogo di detenzione del cane o allo stato di salute
e abitudini dello stesso; è pertanto obbligatorio effettuare il test, anche se il cane viene sempre
tenuto in casa/giardino.
Cosa mi succede se non faccio il test?
A tutti coloro che risulteranno inadempienti, secondo quanto previsto dal Vigente
Regolamento Comunale Di Igiene, verrà notificata una sanzione amministrativa come da
regolamento stesso. La verifica verrà ripetuta con cadenza fissa e nel caso di recidiva la sanzione
sarà reiterata.
Ci sono orari o giorni prestabiliti per effettuare il test?
- Dott. Brolpito: è preferibile telefonare per prendere un appuntamento. Generalmente le
richieste vengono concentrate in un giorno alla settimana. Ricordarsi del libretto del cane.
- Dott.ssa Cadonà : non occorre appuntamento, ci si può presentare negli orari di apertura
che sono i seguenti: da Lunedì a Venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00. Sabato
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Ricordarsi del libretto del cane.
Il test è doloroso?
Il test è assolutamente indolore e consiste nel prelievo di muco salivare con apposito
tampone.

