
Avviso di rettifica alla legge regionale 30 novembre 2018, n. 46 “Disposizioni in materia
di randagismo e tutela degli animali da compagnia o di affezione”, pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione n. 52  (Supplemento ordinario) del 4 dicembre 2018 .
Avviso tecnico di errore materiale alla rubrica ed all’indice della legge stessa.
Ripubblicazione rubrica e indice.

REGIONE BASILICATA

Si comunica che, per mero errore materiale, al testo della legge regionale 30 novembre
2018, n. 46 “Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia
o di affezione”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 52  (Supplemento
ordinario) del 4 dicembre 2018”, sono da apportare le seguenti correzioni:
1.la rubrica  della legge  “Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da
compagnia di affezione”  deve essere corretta nel seguente modo:
“Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia o di
affezione”;
2.la rubrica dell’Art. 17 “Sterilizzazione” riportata nell’indice deve essere corretta in:  Art.
17 “Controllo delle nascite”;
3.la rubrica dell’Art. 31 “Attività e terapie assistite con animali” riportata nell’indice deve
essere corretta in:   Art. 31 “Terapie e attività assistite con animali”;
4.l’art. 32 Adozione erroneamente riportato nell’indice al Capo V- Programmazione,
deve essere invece inserito nel Capo IV – Strumenti, interventi e misure di prevenzione
e tutela.

Ripubblicazione rubrica e indice.
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“Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia o di affezione”. 
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CAPO V - PROGRAMMAZIONE 
Art. 33 Programma per la tutela degli animali da compagnia o d'affezione  
Art. 34 Piano operativo degli interventi 
 
 CAPO VI - DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 
Art. 35 Sanzioni amministrative  
Art. 36 Sanzioni in materia di esercizio di attività  
Art. 37 Indennizzo dei danni causati al patrimonio zootecnico  
Art. 38 Vigilanza e controllo  
Art. 39 Clausola valutativa 
Art. 40 Disposizioni finanziarie  
Art. 41 Abrogazioni 
Art. 42 Pubblicazione ed entrata in vigore 
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