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 9 gennaio 2019  SANITÀ E SOCIALITÀ 
 
 
 
della Commissione della legislazione 
sull'iniziativa parlamentare 8 maggio 2018 presenta ta nella forma 
elaborata da Patrizia Ramsauer per la modifica dell 'art. 4 della Legge sui 
cani “I proprietari di cani non sono mucche da mung ere”  
 
 
 
I. L'ATTO PARLAMENTARE 

Con l'atto parlamentare in parola la collega Patrizia Ramsauer chiede la modifica del 
cpv. 2 dell'art 4 della Legge sui cani del 19.02.2008. In sostanza la tassa sui cani 
dovrebbe essere fissata a fr. 50.-, lasciando ai Comuni la possibilità di ridurla nel caso di 
proprietari con più cani. 
 
 
II. LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO 

Il Consiglio di Stato ha ritenuto di non doversi esprimere nuovamente su un tema già 
trattato in termini pressoché identici da precedenti atti parlamentari presentati dalla 
deputata Ramsauer e sul quale aveva già dichiarato la propria contrarietà. 
 
 
III. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI 

L'art. 4 della Legge sui cani recita: 

1I proprietari di cani di età superiore ai 3 mesi residenti nel Cantone sono tenuti al pagamento di 
una tassa annuale. 

2Tale tassa è stabilita dal Comune di residenza del proprietario del cane tra un importo minimo di 
fr. 50.- e un massimo di fr. 100.-. 

3Il Comune di residenza è competente per il prelievo della tassa ed è tenuto a versare al Cantone 
fr. 25.- della stessa. 
4Il Consiglio di Stato può prevedere eccezioni al pagamento della tassa. 

La Commissione ritiene che non sia necessario modificare le attuali norme lasciando ai 
Comuni la necessaria autonomia per fissare anche importi superiori ai 50 franchi. 
 
Contrariamente a quanto afferma la collega Ramsauer, i Comuni assumono ingenti spese 
sia per la posa degli appositi contenitori, sia per i distributori dei sacchetti, sia per la 
successiva raccolta. Il relatore contesta l'affermazione che a Bellinzona siano fatti sparire i 
contenitori: nel mio quartiere nel raggio di poche decine di metri vi sono ben quattro 
contenitori che regolarmente sono vuotati e puliti. 
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IV. CONCLUSIONI 

Per i motivi suesposti la Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio a 
respingere l'iniziativa parlamentare 8 maggio 2018 per la modifica dell'art. 4 della Legge 
sui cani. “I proprietari di cani non sono mucche da mungere” 
 
 
Per la Commissione della legislazione: 

Giorgio Galusero, relatore 
Agustoni - Celio - Corti - Delcò Petralli (con riserva) - 
Ducry - Ferrara - Filippini - Gendotti - Giudici - Lepori - 
Minotti - Petrini - Rückert 


