
              Memorie difensive ai sensi legge 24/11/1981 n. 689 

 
 

 
Al Sig. Prefetto di ------------- 

 

A mezzo pec 
o a mezzo racc. a.r. 

(o controllare sul sito modalità di 

trasmissione del reclamo) 
 

E p.c. 
 

Spett.le (Inserire Organi 

accertatore es. Polizia Municipale) 
A mezzo di ------- 

 
 

OGGETTO: Memorie difensive ex art. 18 legge 24/11/1981 n. 689 avverso il 

verbale n. __________________, datato _________________, redatto da 

________________________________________________________ 

 ___________________________ per la violazione di cui  ____________  

  

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a 

_____________________ il_____________ e residente a ________________ 

________________ in via ___________________________________ n.__________ 

 

P R O P O N E  

 

il presente ricorso avverso il verbale indicato in oggetto per i seguenti motivi. 

In diritto 

Fermo restando il rispetto delle prescrizioni normative relative alle misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, 

si tiene a precisare che la tutela, cura ed accudimento degli animali (di 

proprietà e randagi) deve essere tutt’ora garantita per legge. In particolare, si 

osserva che nel dpcm del 10.04.2020, che ha prorogato le misure restrittive per il 

contenimento dell’emergenza epidemiologica fino alla data del 3 maggio 2020, 

nelle premesse richiama  l’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 



(richiamata nell’Ordinanza del Presidente della Regione______________) recante 

“ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid 19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020 nella quale, sempre in premessa, 

richiama le diverse relative disposizioni tra cui la nota DGSAF prot. n. 6249 del 

12 marzo 2020, sostituita dal provvedimento DGISAN 12758 del 8 aprile 2020, 

nel quale tra le varie disposizioni specifica al punto B) “Benessere animale”, “Si 

ricorda che sono consentite le attività di accudimento e gestione degli animali 

presenti nelle strutture zootecniche autorizzate/registrate dal servizio veterinario ivi 

compresi canili, gattili e l'accudimento e cura delle colonie feline e dei gatti in stato 

di libertà garantite dalla legge n. 281/91.” 

Paragrafo B.2. Attività veterinarie che NON possono essere differite prevede: 

B.2.c le attività dei servizi veterinari competenti destinate al controllo della 

popolazione dei cani randagi e delle colonie feline previste ai sensi della L. 281/91, 

il cui svolgimento dovrà tenere conto della situazione locale in base alla valutazione 

effettuata dalle Regioni e Province autonome. 

 

(Attenzione in caso di contestazione e applicazione della sanzione a soggetti 

che si sono spostati per provvedere ai bisogni di cani liberi accuditi o di 

quartiere, riteniamo applicabile, per analogia, il riferimento normativo per i 

gatti, trattandosi di disposizioni normative sul randagismo. 

Ancora, in caso di contestazione per lo spostamento necessario 

all’accudimento di animali di proprietà tenuti in un luogo diverso 

dall’abitazione, suggeriamo di allegare alla memoria difensiva idonea 

documentazione per dimostrare l’esistenza degli animali come foto, spese 

per il cibo ecc., sottolineando che il non accudendo dell'animale comporta 

responsabilità penale.) 

 

Pertanto, secondo le disposizioni suindicate, appare chiaro che anche allo stato 

attuale è legittimo continuare a provvedere alle esigenze basilari degli animali (di 

proprietà e randagi) come, ovviamente, la somministrazione di cibo e acqua, 

ritenuta la necessità di tutelare la vita degli stessi.   

Nel merito 

 



Nel caso di specie, il/la 

ricorrente______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Per tutto quanto sopra esposto, il/la sottoscritto/a______________________________ 

 

 

Ricorre  

Dinanzi l’Intestato Signor Prefetto della Provincia di______________ affinché, previa 

audizione dello stesso, e verificata l’insussistenza di condotte meritevole di 

censura, emetta provvedimento di annullamento del verbale opposto, previo 

accertamento dell’illegittimità dello stesso. 

Con riserva di eventuale produzione documentazione 

Luogo e data 

firma 

 

 

 

Si allega: 1) verbale n. ---------- ; 2) copia documento di identità del ricorrente 3)  

(si suggerisce di inserire documentazione comprovante le dichiarazioni riportate, 

per es. titolarità di una colonia felina; proprietà di animali ubicati in un certo 

luogo ecc.) 4) Provvedimento Ministero della Salute del 8 aprile 2020 


