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OGGETTO: Legge 20 luglio 2004, n. 189 - lsliluzione del conto corrente
poslale per la riscossione delle sanzioni.

Al COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE
LORO SEDI

- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO
CESENA

Per opportuna conoscenza e norma, si trasmette la nota
n.0020565-P, datata 24 novembre 2011, del Minislero della Salute, Direzione
Generale Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, relativa all'oggetto.
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OGGF.TTO: Legge 20 luglio 2004, n. 189: istituziom: del r;onto corrente postille per la riscossione
delle sanzioni.

A1I'attenzione della scrivente Dire1:ìone sono pervenute richieste di informazioni circa il
numero del conto corrente per le multe/ammende da comminare in materia di illeciti in danno agh
animali.

Si rende nolo che a pal1ire 2010, ~u richiesta della scrivente Amministrazione, è stellO
istituito il conto corrcnle postale n. 1282383, intestato alla Tesoreria provinciale di Viterbo sul
quale devono essere versate te somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni penali previste
dalla Legge n. 189 del 2004 recanrc "Disposizioni concerne,."i il divieto di maltratta/l/(!n/o degli
animo/i. nonché di impie$!o degli sle.çsi in combattimenti clandestini o comperizioni non
afl1nrizznle" come peraltro modificato dalla Legge 4 novembre 20tO, n. 201 n::cante" Ratifico ed
e,sc(,lIzione della Convenzione europea per io protezione degli animali da compagnia. fatuJ a
StJ'llshur~w il /3 nOl1emhl'(! 1987, nonché norme di adeguamel1fo dell 'ordinamento interno".

Allo scopo si rir.;orda che all'urticolo 8 dello. Legge n.189/2004 è previsto che le entrate
derivanli dalrapplicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalle nonne su citale: affluiscono
"011'enfrata del hilando dello Stato per essere ria.ul!f!nale allo .çlalO di previsione del Minisfero
(/f.>I!asa/u/e e sono de.~lina/e alle associazioni o agli enti di cui ali 'articolo 19-quater
[Affidamento degli animali sequestrati n conriscatil de/Je dlspo.~uioni di coordinamenTo e
transitorie del codice penale".

Ringral.:iando per la coJ1!lborazione, si invitano le S.S.L.L. a voler supporlare la scrivenLe
nell'assicurare la massima diffusione del summcnzionato conto corrente a tutti coloro che
svolgono l'esercizi(J delle proprie altività di vigilan7.a in materia di bcne$scre degli animali.
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