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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
______________________ 

PROPOSTA DI LEGGE 

N. 316 

presentata dai Consiglieri regionali 

GIAGONI - SAIU - MANCA Ignazio - MELE - ENNAS - PIRAS 

il 14 marzo 2022 

Divieto di utilizzo di catena per animali da affezione 

*************** 

RELAZIONE DEI PROPONENTI 

La presente proposta di legge è finalizzata ad introdurre il divieto di detenere gli animali di af-

fezione legati alla catena o a qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sani-

tarie certificate da un medico veterinario con specificazione della diagnosi e della durata del trattamen-

to o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza. Secondo molti esperti di etologia e benessere 

animale detenere un cane alla catena è una vera e propria forma di maltrattamento, una privazione del-

la libertà che può essere anche fatale per l'animale, come dimostrano le numerose vittime registrate du-

rante gli incendi in Sardegna nell'estate 2021 che hanno interessato centinaia di cani tenuti a catena. 

Infine, l'articolo 2 prevede che per la violazione delle disposizioni dell'articolo 1 siano com-

minate sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 3.000 euro. 

 

 



Atti consiliari 2 Consiglio regionale della Sardegna 

 

TESTO DEL PROPONENTE  

Art. 1 

 

Divieto di utilizzo di catena e strumenti simili 

1. Salvo per necessità di carattere sanita-

rio e previa certificazione del medico veterina-

rio, ovvero per motivi contingibili e urgenti di 

sicurezza, è severamente vietato al detentore e al 

proprietario di animali di affezione l'utilizzo di 

catene o di strumenti similari che vincolino l'a-

nimale ad una postazione fissa. 

 

Art. 2 

 

Sanzioni 

1. La violazione dell'articolo 1 è punita 

con la sanzione del pagamento di una somma da 

1.000 a 3.000 euro. 

 

Art. 3 

 

Norma finanziaria 

1. Dall'applicazione della presente legge 

non derivano nuovi o maggiori oneri a carico 

della finanza regionale. 

 

Art. 4 

 

Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore il 

giorno della sua pubblicazione nel Bollettino uf-

ficiale della Regione autonoma della Sardegna 

(BURAS). 

 

 


