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LA GIUNTA REGIONALE 
 

- vista la legge regionale 22 novembre 2010, n. 37 “Nuove disposizioni per la tutela e per il 
corretto trattamento degli animali di affezione. Abrogazione della legge regionale 28 aprile 
1994, n. 14” ed in particolare gli articoli 25, comma 8 e 28, comma 2, che prevedono che, con 
deliberazione della Giunta regionale, sentiti i servizi veterinari dell’azienda USL della Valle 
d’Aosta, vengano approvate le tariffe per la cattura, la custodia, il mantenimento, le cure e i 

proprietario o il detentore;  
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 5106 del 30 dicembre 2003, concernente 

“Aggiornamento, a decorrere dal 01.01.2004, delle tariffe, determinate con DGR n. 6188 del 
28 luglio 1995, per la custodia ed il mantenimento di cani presso il canile, di cui sia stato 
individuato il proprietario o detentore, ai sensi dell’art. 22, comma 8, della legge regionale n. 
14 del 28 aprile 1994”; 

- preso atto che, nella riunione del 2 maggio 2012, i responsabili della Struttura complessa (SC) 
sanità animale e della SC igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche dell’Azienda 
USL della Valle d’Aosta, il Presidente dell’AVAPA onlus, nonché il Comando del Corpo 
forestale regionale e l’Ordine dei Medici Veterinari della regione Valle d’Aosta, hanno 
espresso parere favorevole in merito alle tariffe in oggetto; 

- ritenuto di approvare le tariffe per la cattura, la custodia, il mantenimento, le cure e i 
trattamenti sanitari dei cani e dei gatti, di cui sia stato individuato il proprietario o il detentore, 
così come indicate in allegato; 

- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 635 in data 30 marzo 2012, concernente 
l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2012/2014 con attribuzione alle nuove 
strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di 
cassa per l’anno 2012, con decorrenza 1° aprile 2012 e di disposizioni applicative; 

- visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal 
dirigente della Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria, ai sensi dell’articolo 3, comma 
4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22; 

- precisato che la presente proposta di deliberazione è da ritenersi correlato all’obiettivo 
71060004 “1.10.2.10 – Interventi per la promozione e la tutela della zootecnia”; 

- su proposta dell’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce; 
-  ad unanimità di voti favorevoli 

 
DELIBERA 

 
 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 25, comma 8, e dell’art. 28, comma 2, della l.r. n. 37/2010, a 
decorrere dal 1° luglio 2012, le tariffe per la cattura, la custodia, il mantenimento, le cure e i 
trattamenti sanitari dei cani e dei gatti, di cui sia stato individuato il proprietario o il detentore, 
così come indicato nell’allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante 
e sostanziale; 

2. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della struttura regionale       
competente in materia, al Direttore Generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, al 
C.E.L.V.A., all’A.VA.P.A. Onlus e al Corpo forestale della Valle d’Aosta; 

3. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale 
della Regione. 
 

trattamenti sanitari, rispettivamente, dei cani e dei gatti, di cui sia stato individuato il 
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REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
 
 

TARIFFE PER LA CATTURA, LA CUSTODIA, IL MANTENIMENTO, LE CURE E I 
TRATTAMENTI SANITARI DEI CANI E DEI GATTI, DI CUI SIA STATO 

INDIVIDUATO IL PROPRIETARIO O IL DETENTORE, AI SENSI DELL’ART. 25, 

 
 

 

Cattura diurna 50,00 euro 
 

Cattura notturna 100,00 euro 
 

Custodia per i primi 5 giorni 8,00 euro al giorno 
 

Custodia oltre il quinto giorno 30,00 euro al giorno 
 

Cattura con anestetico diurna 150 euro 
 

Cattura con anestetico notturna 200 euro 
 

Abbattimento 200 euro 
 

 
 

Alle tariffe indicate si devono aggiungere le spese derivanti da eventuali trattamenti sanitari e 
cure, oltre che le spese derivanti dall’identificazione dell’animale, qualora questo non sia 
iscritto all’Anagrafe regionale canina. 
Sono fatte salve le sanzioni previste dalle norme vigenti.  
 
 
Gli importi delle tariffe sopra indicate sono versati dal proprietario o dal detentore del cane o 
del gatto su apposito conto corrente bancario intestato alla Regione Autonoma Valle d’Aosta. 
I proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe indicate sono destinati e vincolati per la 
copertura delle spese relative alla gestione degli animali ricoverati presso il canile e gattile 
regionali. 
 
Per incentivare le adozioni presso il canile e gattile regionale, all’atto dell’affidamento di 
qualsiasi animale, che non risulti di proprietà, non saranno applicate tariffe relative al 
rimborso delle spese per la cattura, la custodia, il mantenimento, le cure e i trattamenti sanitari 
dei cani e dei gatti. 

COMMA 8, E DELL’ART. 28, COMMA 2, DELLA L.R. 37/2010.  

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1194 dell'8/06/2012 


