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N. 222/2017

PRESIDENTE RONCHI: Possiamo  procedere  alla  successiva  interrogazione,  l’interrogazione 
numero 186, interrogazione del Consigliere del gruppo Siena 5 Stelle Michele Pinassi, in merito 
alla  possibilità  di  accesso  agli  animali  da  affezione  sui  bus  del  trasporto  pubblico  urbano  del 
Comune di Siena. 
Naturalmente invito il proponente a illustrare l’interrogazione.        

CONSIGLIERE PINASSI: Questo è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, poiché 
recentemente è passata all’unanimità nella Commissione Sanità del Consiglio Regionale Toscano, 
una  proposta  di  legge  del  Movimento  5  Stelle  a  firma  della  Consigliera  Irene  Galletti,  sulla 
possibilità di accesso agli animali di affezione sui mezzi del trasporto pubblico urbano. 
La proposta semplicemente inserirà un articolo nella legge regionale che già norma il  trasporto 
pubblico urbano 59/2009 già in vigore, libero accesso agli animali di affezione sugli autobus del 
trasporto pubblico regionale con le necessarie accortezze per non nuocere agli altri utenti,  tra le 
quali l’uso di museruola o trasportino, permettendo così una omogeneizzazione dei regolamenti dei 
gestori,  tramite una carta dei servizi attualizzata al nuovo indirizzo univoco, in tutta la Toscana 
cittadini o turisti potranno salire sul bus con il proprio animale da affezione qualunque esso sia, 
purché nelle condizioni ovviamente di non nuocere ad alcuno.  
Considerato che,  le condizioni  di  viaggio della  Tiemme S.p.A. azienda che opera nel trasporto 
pubblico locale,  si legge ancora che sui mezzi aziendali  non è possibile trasportare animale,  ad 
eccezione dei cani guida per non vedenti e degli  animali di piccola taglia, questi ultimi vincolati ad 
una  serie  di  parametri,  quali  l’affollamento  del  mezzo,  ovvero  c’è  troppa  gente  non  sali,  è 
responsabilità dei proprietari degli animali di affezione, che non sono solo cani e gatti, garantire il 
rispetto, la sicurezza e il decoro verso gli altri passeggeri e del mezzo di trasporto; che la presenza 
di animali domestici di affezione ormai è una consuetudine radicata nella società e la nostra città si 
è contraddistinta per il rispetto e la tutela degli animali, come con il regolamento comunale sulla 
tutela  degli  animali  emanato  proprio da questa  Giunta;   che all’articolo  26 comma 6 indica:  è 
consentito  l’accesso  degli  animali  su tutti  i  mezzi  dei  servizi  pubblici  di  trasporto operanti  nel 
Comune di Siena, secondo le modalità regolamentari previsti dai gestori di ogni specifico servizio.
È quindi necessario superare i pregiudizi che vincolano, talvolta molto pesantemente la libertà di 
movimento e di utilizzo dei servizi pubblici per i proprietari degli animali di affezione agli animali 
stessi. 
Si  chiede  quindi  di  conoscere  se  Tiemme  S.p.A.  ha  intenzione  di  aggiornare  le  condizioni  di 
viaggio,  in  ottemperanza  al  regolamento  comunale  e  alla  ormai  prossima  normativa  regionale, 
permettendo l’accesso agli animali di affezione sugli autobus cittadini e con quali tempistiche, se è 
noto, intende farlo. 
Grazie. 

PRESIDENTE RONCHI: Ringrazio il Consigliere Michele Pinassi del gruppo Siena 5 Stelle per 
l’illustrazione della interrogazione. 
Risponde ai quesiti posti nell’interrogazione l’Assessore Stefano Maggi, ne ha facoltà.

ASSESSORE MAGGI: Grazie Presidente. Dicevo buongiorno a tutti i Consiglieri e ai colleghi 
della  Giunta,  vi  leggo la  risposta  dell’ufficio  e poi dico anche che la  domanda del  Consigliere 
Pinassi è semplice, poi vi dico che cosa si prevede. 
Il settore trasporti della Regione Toscana, al momento non ha dato nessuna comunicazione ufficiale 
in merito alla modifica della legge regionale che prevede anche queste cose, perché non è ancora 
evidentemente  stata  recepita  e  per  quanto  riguarda  il  regolamento  comunale  in  relazione  agli 
animali,  già  citato  nelle  domande,  si  dice  in  questo  regolamento  all’articolo  26 comma 6,  che 
l’accesso degli  animali  su tutti  i  mezzi  dei  servizi  pubblici  operanti  nel Comune di Siena deve 



avvenire  secondo  modalità  regolamentari  previsti  dai  gestori  di  ogni  specifico  servizio,  quindi 
rimanda sostanzialmente per il bus a Siena Mobilità. 
Ricordo che Siena Mobilità, dico per chi non lo sa, Siena Mobilità è ancora formalmente il gestore  
del trasporto pubblico locale nella città di Siena, come consorzio delle società operanti nel territorio 
della Provincia ai sensi di quel riordino che fu fatto nel 2005, poi c’è stata una gara regionale per la  
gestione del trasporto pubblico locale a cui gli Enti Locali hanno demandato, cioè hanno demandato 
alla Regione la gestione, ma questa non è andata in porto, quindi siamo fermi alla situazione del 
2005, quindi al  momento è Siena Mobilità  che è formalmente il gestore del trasporto pubblico, 
Siena Mobilità poi si avvale dell’impresa di trasporto Tiemme, che è come è noto la confluenza di  
Rama, LFI, Train e ATM di Piombino.
Siena Mobilità prevede che sui mezzi aziendali è possibile trasportare animali secondo le norme che 
sono contenute peraltro nella Carta dei Servizi che tutti gli anni viene stampata, poi ce li leggo un 
attimo, comunque l’intenzione del Comune è che non appena la proposta di legge del Movimento 5 
Stelle  sarà  trasformata  in  legge  regionale,  l'azienda  del  trasporto  pubblico  locale  si  adeguerà, 
evidentemente, a quanto disposto con la nuova normativa, modificando anche la Carta dei servizi. 
Attualmente vi sintetizzo che cosa è previsto, è un po' lungo il paragrafo 4.6 della Carta dei servizi 
di  Siena Mobilità  2017;  in  sintesi,  si  dice:  "Sui mezzi  aziendali  è  possibile  trasportare  animali  
secondo le seguenti norme: cani da guida per ipovedenti, ogni viaggiatore non vedente può portare 
con sé gratuitamente un cane da guida al guinzaglio e munito di museruola; cani di piccola taglia  
muniti  di  museruola;  altri  animali  di  piccola  taglia  (uccelli,  gatti,  pesci,  pulcini)  purché  siano 
all'interno di ceste, gabbie, contenitori o altri imballaggi idonei. In caso di affollamento il trasporto 
degli animali potrà essere limitato a insindacabile giudizio del conducente della vettura. Nel caso in 
cui  l'animale  sporchi  o  deteriori  la  vettura  o  rechi  danno  alle  persone  o  cose,  la  persona  che 
l'accompagna è tenuta al risarcimento dei danni". Ci adeguiamo a quello che ci dice la Regione 
Toscana su tutto, quindi anche sul trasporto pubblico e anche sugli animali. Naturalmente bisogna 
stare attenti a quello che potrebbe succedere, nel senso che attualmente ci sono delle prescrizioni 
che dicono che ci vuole la museruola e se vengono allentate ci auguriamo che non succeda niente 
perché a volte i cani possono essere pericolosi per gli altri viaggiatori, a volte, quasi mai in genere, 
però qualche volta può succedere, quindi attenzione ad allentare le norme perché potrebbe essere 
peggio. Grazie per l'attenzione. 
 
PRESIDENTE RONCHI: Ringrazio l'assessore Stefano Maggi per le considerazioni espresse e la 
risposta offerta ai quesiti posti nell'interrogazione.  Lascio la parola al Consigliere proponente, il 
consigliere  Michele  Pinassi  del  gruppo Siena 5 Stelle,  per  alcune considerazioni  in  merito  alla 
risposta. 
 
CONSIGLIERE PINASSI: Ringrazio l'Assessore per la risposta, ma, lo ammetto, sono rimasto un 
po' deluso perché mi sarei aspettato qualcosa di diverso, soprattutto dall'assessore Maggi che è noto 
per alcune posizioni che, oltretutto, condivido. L'Assessore sollecita di andare a piedi, di utilizzare i 
mezzi pubblici, ma io che, ad esempio, ho un labrador di trentatré chili non posso utilizzare i mezzi 
pubblici, neanche con la museruola e neanche facendogli il biglietto; io non posso accedere ai mezzi 
pubblici,  quindi  sono,  di  fatto,  limitato.  Si  fanno  tante  campagne  in  questo  paese  per  non 
abbandonare i cani, per la tutela degli animali, il Comune di Siena ha fatto un regolamento che è 
innovativo sulla tutela degli animali e poi sono vincolato semplicemente perché invece di scegliere 
un chihuahua di tre chili,  ho scelto un labrador di trenta chili. Francamente lo trovo assurdo, lo 
trovo totalmente assurdo e mi sarei augurato che invece l'amministrazione si fosse impegnata verso 
il gestore - che è Siena Mobilità, è vero, ma per l'86,22 per cento è Tiemme SpA, quindi diciamo,  
anche per semplificare, Tiemme SpA - perché ampliasse il regolamento. 
Certo, l'Assessore ha ragione, sono preoccupazioni giuste, gli animali quando salgono sui mezzi 
pubblici ovviamente devono essere condotti con rispetto verso tutti gli altri passeggeri che sono sul 
bus, ma questo sta ai proprietari, non è che siccome ci può essere un'ipotesi, allora si impedisce a 



tutti i proprietari, compresi quelli rispettosi, di utilizzare il servizio pubblico, perché in questo io 
come tanti altri ci sentiamo fortemente limitati. Lo trovo assurdo soprattutto per una città turistica 
come Siena in cui si vedono tanti turisti che vengono a visitare la nostra città insieme ai loro amici a 
quattro zampe e non possono utilizzare i mezzi pubblici perché viene loro impedito a priori. 
Concludo. Mi dichiaro insoddisfatto. Mi auguro che a questo punto intervenga la Regione Toscana 
imponendo a tutti i gestori del trasporto pubblico urbano di tenere conto di quella che ormai, di 
fatto, è una consuetudine, cioè l'avere un animale a quattro zampe, ed è un divieto anacronistico e 
inconcepibile non poterlo portare, nel rispetto delle norme e degli altri viaggiatori, sui mezzi del 
trasporto pubblico urbano. Grazie. 
 
PRESIDENTE RONCHI: Ringrazio per le considerazioni espresse il Consigliere Michele Pinassi 
del gruppo Siena 5 Stelle. 
Possiamo  procedere  alla  successiva  interrogazione,  l'interrogazione  n.  189  dei  Consiglieri  dei 
gruppi Movimento Civico Senese Giuseppe Giordano, Sinistra per Siena - Rifondazione Comunista 
- Siena Si Muove Ernesto Campanini in merito alle dimissioni dal servizio dei vigili urbani assunti 
a  tempo  determinato.  Non  so  se...  i  Consiglieri  proponenti  l'interrogazione  sono  nell'aula 
adiacente... magari... sennò procedo nella successiva interrogazione. 

-_-
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