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OGGETTO: CONDOTTA DEI CANI, PULIZIA E DEIEZIONI 

 

IL SINDACO 

Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di 
condotta volte a tutelare l'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti 
da parte di questi; 
  
Preso atto delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni 
solide dei cani su suolo pubblico in particolare su strade, marciapiedi e nelle zone attrezzate per 
bambini, con conseguenti disagi per la cittadinanza e  rischi per la salute, con particolare riferimento 
alle fasce più esposte, quali i bambini;  
 
Rilevata la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro 
dell'ambiente urbano; 
  
Dato atto che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza 
con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si 
trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non 
accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità 
delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì 
necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e 
regionale di riferimento; 
  
Ritenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di 
idonee attrezzatura di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione 
delle eventuali deiezioni canine; 
  
Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei 
cani, nei luoghi pubblici soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio e per talune razze 
anche di museruola; 
  
Vista il Testo Unico sull’Ordinamento dei Comuni e ritenuta la propria competenza, trattandosi di 
gestione in materia igienico sanitaria; 
  
Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del 
procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;  

 



ORDINA 
 
Per i motivi in premessa richiamati che:  
 
Art. 1 DETENZIONE DI IDONEI STRUMENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DELLE DEIEZIONI  
 
E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree 
pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei 
bambini comunque delimitate, sempre che, non oggetto di specifico "divieto di passeggio di cani":  
 
a) di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la pulizia o altra idonea 

attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali; 
  
b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti 
strumenti qualora i suddetti animali imbrattino/sporchino con deiezioni organiche i marciapiedi, le 
strade, le piazze, i portici, i giardini pubblici e ogni altro luogo di pubblico passaggio pedonale. 
 
Art. 2 CONDOTTA DEI CANI 
  
a) E’ fatto obbligo l'adozione del guinzaglio (con dimensioni e caratteristiche proporzionate alla 
tipologia di cane) per l'accompagnamento di cani condotti su strade pubbliche o aperte al pubblico; 
   
b) E' fatto divieto di introdurre cani negli edifici comunali aperti al pubblico e nei cimiteri.  
 
Art. 3  INCARICO 

  
La Polizia Locale è incaricata di far rispettare la presente ordinanza. 

Art. 4  SANZIONI 

In caso di violazioni l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria è determinato in una somma da 
€ 25,00 ad € 500,00, con possibilità di pagamento in misura ridotta per € 50,00. In caso di reiterazione 
la sanzione viene raddoppiata. 
 
 La presente ordinanza viene resa nota ai cittadini nelle forme di legge. 
  
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nelle forme di legge.  
 

Il Sindaco  
 (f.to Alessandro Fermi)  

 
Albavilla, 7 marzo 2011  

 
 


