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Oggetto: RICHIESTA DI APERTURA CAMPI ADDESTRAMENTO CANI PER ADDESTRAMENTO      

CANI INDIVIDUALE SECONDO REGOLE CERTE E IN SICUREZZA IN DEROGA ALLE 

NORME DETTATE DAL DECRETO DEDLLA GIUNTA REGIONALE N° 79 DEL 24 APRILE  

2020  E  DELL’ULTIMO DCPM  DEL 26 - 4 - C.A. IN MATERIA DI CONTRASTO E 

CONTENIMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

Ill.mo Assessore in considerazione alle nuove disposizioni che il decreto regionale  in oggetto dove si prevede  la 

reiterazione della sospensione, nel periodo 1 - 31 maggio 2020 compreso, dell’autorizzazione ed effettuazione 

di gare e prove cinofile e dell’attività̀ nelle zone di allenamento, addestramento e svolgimento di gare cinofile, 

autorizzate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1, 1-bis, 3 e 4 dell’articolo 18 della L. R. n. 50/1993, in 

prosecuzione della sospensione disposta con DDR n. 49/2020, n. 59/2020 e n. 67/2020. Notifica del DDR n. 79 del 

24 aprile 2020. 

Vista la situazione sanitaria del COVID19 nel Veneto che sembra andare in via di miglioramento. 

Considerato che la fase 2 sia regionale che nazionale tende portare piano piano i cittadini il ritorno alla normalità 

attraverso un allentamento delle restrizioni sulla mobilità.  

Vista la volontà regionale e nazionale verso un ampliamento di alcune attività sportive individuali.  

Si chiede 

di rendere possibile l’addestramento cani nelle zone adibite specificatamente allo scopo secondo la 

normativa vigente, come i campi addestramento e nelle Aziende Agrituristico Venatorie essendo un’attività 

che si svolge all’aria aperta e di norma praticata individualmente e con basse densità di persone, se tale 

prerogativa venisse ripristinata, naturalmente nel rispetto di tutte le procedure e precauzioni sanitarie dettate 

dalle rispettive ordinanze, porterebbe beneficio fisico e psichico sia alle persone che ai  nostri amici a quattro 

zampe, mettendo inoltre in moto tutta la filiera legata a questo importante settore portando  beneficio non solo 

salutare, ma anche economico, in particolare al settore primario già in profonda crisi,  elemento  importante da non 

trascurare ne tantomeno da sottovalutare in questo difficile momento sanitario ed economico che sta attraversando 

il nostro Paese.            

Confidando in un benevolo accoglimento della presente, anticipatamente ringraziamo e distintamente salutiamo. 
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