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IL SINDACO
AVVISA LA CITTADINANZA
In conformità con la normativa nazionale e regionale vigente ed a tutela della pubblica e privata
incolumità nonché del decoro urbano, è stata adottata un’ordinanza avente ad oggetto
“Circolazione cani e igiene del suolo pubblico”.
Pertanto, si segnala che i proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di cani sono tenuti a rispettare i
seguenti divieti e prescrizioni:
1. utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione
dell'
animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, con conseguente divieto assoluto di
lasciare che gli stessi circolino liberamente;
2. portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per
l'
incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti, in modo da non
permettere all’animale di mordere o azzannare. La museruola va sempre messa se trattasi di cani
aggressivi o di taglia superiore alla media. Per cani aggressivi si intendono i cani delle razze
pittbull, rottweiller, dobermann ed altre classificate tali da specifiche norme;
3. munirsi, durante l'
accompagnamento dei cani, di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi
altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine depositate dagli animali;
4. provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi ed al corretto
smaltimento delle stesse, qualora il cane sporchi i luoghi pubblici o aperti al pubblico, strade,
marciapiedi, portici, piazze, zone verdi, ecc......
5. assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza
con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
Nei confronti di coloro che saranno sorpresi a violare le regole sopraindicate, sarà irrogata una
sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, oltre all’applicazione delle ulteriori misure
sanzionatorie eventualmente previste per il caso di specie della legge e dei regolamenti.
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