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Oggetto: Nuove procedure per la nomina e per l’impiego delle guardie zoofile volontarie  
nel territorio regionale. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 

 

Su proposta del responsabile del procedimento 

 

VISTI 

– lo Statuto della Regione Lazio; 

– la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

– il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 6 
settembre 2002, n.1 e successive modifiche; 

 

VISTA la Legge del 14 agosto 1991 n. 281, Legge quadro in materia di animali d’affezione 
e prevenzione al randagismo; 

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 2003, n. 33 “ Norme in materia di cani da presa, 
molossoidi e loro incroci”; 

VISTA la Legge Regionale  21 ottobre 1997, n. 34:”Tutela degli animali d’affezione e 
prevenzione del randagismo”; 

VISTO in particolare  l’art. 22 della legge regionale  21 ottobre 1997, n. 34 che disciplina 
l’attività delle Guardie Zoofile Volontarie; 

VISTA la DGR 457/2007 “Procedure per la nomina e per l’impiego delle guardie zoofile 
volontarie  nel territorio regionale”; 

VISTA la DGR 187/2008 “DGR 457/07. Modifiche artt. 1 comma 5 e 12 del documento 
denominato “Procedure per la nomina e per l’impiego delle Guardie Zoofile Volontarie nel 
territorio regionale” e sostituzione Allegato 1.”; 

CONSIDERATO che l’art. 22 della L.R. 34/1997 stabilisce che le guardie zoofile sono 
nominate dal Presidente della Giunta regionale e che la Direzione regionale Salute e 
Politiche sociali ha sottoposto all’attenzione del Comitato per la Legislazione, di cui all’art. 
7-bis del Regolamento regionale n. 17/2005, la questione inerente la competenza della 
nomina delle guardie zoofile regionali; 

PRESO ATTO del parere espresso dal suddetto Comitato nella seduta del 16 aprile 2016, 
secondo il quale la nomina delle guardie zoofile si configura come atto di gestione e, di 
conseguenza, la competenza dei relativi atti amministrativi spetta ai dirigenti; 



VISTA la DGR 337 del 21/06/2016 avente ad oggetto “Legge regionale 34/97. Procedure 
per la nomina e per l’impiego delle guardie zoofile volontarie nel territorio regionale. 
Revoca DGR 457/2007 e 187/2008”;  

CONSIDERATO che la suddetta Deliberazione, prendendo atto del parere espresso dal 
Comitato per la Legislazione, ha revocato le DGR 457/2007 e 187/2008 e stabilisce che la 
Direzione regionale Salute e politiche sociali provvederà con proprio atto all’adeguamento 
delle procedure per la nomina e l’impiego delle guardie zoofile volontarie nel territorio della 
Regione Lazio 

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, adottare nuove procedure per la nomina e l’impiego 
delle guardie zoofile volontarie nel territorio della Regione Lazio, secondo le modalità 
descritte nell’Allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate 

 

Di adottare nuove procedure per la nomina e l’impiego delle guardie zoofile volontarie nel 
territorio della Regione Lazio, secondo le modalità descritte nell’Allegato, che costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

  

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 




