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ORDINANZA ORDINANZA NN° ° 5757  DELDEL  07/07/201707/07/2017

Oggetto: norme per il decoro e l'igiene urbana conseguenti alla conduzione dei 
cani 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Paolo D'Attilio
con i poteri del Sindaco

(giusta delega della Commissione approvata con propria 
deliberazione in data 13/04/2017)

Premesso che:
con Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 marzo 2017, è stata affidata alla 
Commissione  straordinaria  la  gestione  dell’Ente,  perla  durata  di  18  mesi,  ai  sensi 
dell'art. 141, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; con attribuzione dei 
poteri  spettanti  al  Consiglio,  alla  Giunta ed al  Sindaco, nonché ogni altro  potere ed 
incarico connesso alle medesime cariche;

Visto il  verbale  di  insediamento  della  Commissione  Straordinaria,  in  data  12 aprile 
2017;

Richiamato il D.M. 28/07/1995 n. 523;

Richiamata la  deliberazione  adottata  dalla  Commissione  straordinaria  in  data 
13/04/2017, in base alla quale ciascun Commissario può adottare gli atti posti in essere 
nell’esercizio delle funzioni spettanti per legge, statuto o regolamento, individualmente 
al  Sindaco,  fermo  restando  la  riferibilità  degli  atti  in  capo  alla  Commissione 
Straordinaria nella sua collegialità;

Vista la L. 689/1981;

Vista la precedente ordinanza sindacale n° 4711 del 12/08/2004;

Considerato che  all’interno  del  territorio  comunale  esiste  un  evidente  disagio 
determinato dalla noncuranza con la quale spesso le deiezioni e i liquidi derivanti dalla 
minzione,  od  altro,  dei  cani  vengono  lasciate,  senza  la  opportuna  pulizia,  sui 
marciapiedi, strade, piazze pubbliche o di uso pubblico, sul perimetro di muri ed edifici 
nonché su elementi di arredo urbano, quali cestini porta-rifiuti e panchine;
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Preso atto che tale situazione crea inconvenienti igienico sanitari e non garantisce le 
doverose condizioni di decoro e di igiene urbana come previste dal vigente regolamento 
di Polizia Urbana;

Preso  atto altresì  che  tale  situazione  risulta  in  fase  di  aggravamento  anche  in 
considerazione  della  stagione  climatica  in  corso  nella  quale,  anche  a  causa  delle 
sporadiche  piogge,  si  riesce  difficilmente  ad  intervenire  con interventi  risolutivi  nel 
lungo periodo”.

Ritenuto necessario al fine di garantire adeguate condizioni di igiene lungo strade, vie e 
piazze pubbliche con particolare riferimento alla stagione climatica in corso, specificare 
le  modalità  nonché  gli  interventi  puntuali  volti  al  rispetto  del  territorio  ed  al 
miglioramento delle sue condizioni igieniche, attuabili da parte dei proprietari dei cani o 
da persone incaricate alla loro conduzione ed in particolare:
1. immediata rimozione degli escrementi dal suolo pubblico e/o ad uso pubblico;
2. immediata pulizia delle deiezioni e dei liquidi derivanti dalla minzione, od altro, dei 

cani mediante versamento di acqua in sito”

Attesa la necessità di disciplinare la materia concernente la tenuta e la circolazione dei 
cani in modo da prevenire ed eventualmente reprimere comportamenti che si traducano 
in fatti dannosi e/o pericolosi per l'igiene, la tranquillità e la sicurezza pubblica;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 7bis del succitato D.Lgs. 267/2000, che fissa il limite delle sanzioni edittali 
per violazione delle ordinanze sindacali da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di 
Euro 500,00 e l'art. 16, comma II, della L. 24/11/1981, n. 689, modificato dall'art. 6bis 
della L. 24/07/200/, n. 125, che attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire, 
per le violazioni delle ordinanze comunali, all'interno dei predetti limiti edittali minimo 
e massimo della sanzione prevista, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, 
in deroga alla disposizione del primo comma;

O R D I N A

 a tutti  i  proprietari,  possessori  o  detentori  a  qualsiasi  titolo  di  cani,  anche  solo 
temporaneamente incaricati della loro custodia o conduzione di:

 rimuovere  immediatamente  gli  escrementi  dal  suolo  pubblico  e/o  ad  uso 
pubblico;

 pulire immediatamente le deiezioni e i liquidi derivanti dalla minzione od altro 
prodotte, dagli animali sui marciapiedi, strade, piazze e spazi pubblici, bordure 
di  edifici  ed  aiuole,  elementi  di  arredo  urbano  nonché  su  ogni  altra 
area/elemento  interessante  il  pubblico  decoro,  portando  con  sé  opportuni 
contenitori di acqua alla quale non dovranno essere aggiunte sostanze detergenti 
e/o solventi;

 ridurre in più possibile il rischio che gli animali possano lordare spazi e beni 
pubblici  e/o  di  proprietà  di  terzi,  intervenendo,  quando  possibile,  anche 
preventivamente,  con  misure  comportamentali  che,  nel  pieno  rispetto  del 
benessere dell’animale, possano far desistere, anche temporaneamente, l’azione 
dell’animale stesso;

 assicurarsi  che  le  eventuali  deiezioni  e  i  liquidi  derivanti  dalla  minzione 
dell’animale,  od altro, siano effettuate in aree e/o spazi tali  da limitare il più 
possibile il degrado ambientale e comunque il peggioramento igienico del sito, 
provvedendo comunque a pulire immediatamente, come sopra previsto.
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I cani non possono essere lasciati  vagare liberamente nei luoghi pubblici  o aperti  al 
pubblico e devono pertanto essere sempre tenuti al guinzaglio dal proprietario e/o dal 
detentore; 

I cani di grossa taglia e/o di indole mordace dovranno essere muniti, nei luoghi pubblici 
od aperti al pubblico, oltre che del guinzaglio, anche della museruola;

E' vietato introdurre i cani sulle spiagge nel periodo di vigenza dell'annuale ordinanza di 
disciplina della stagione balneare. Sulle spiagge possono in tale periodo esser introdotti 
soltanto i cani guida per i non vedenti e quelli condotti da personale specializzato ed 
impiegati nel servizio di salvataggio

E' vietato far vagare o condurre i cani nelle aiuole e nelle aree verdi poste all'interno dei 
parchi pubblici nonché sulle aree dei parchi pubblici attrezzate per i giochi dei bambini;

E' fatto obbligo ai proprietari  e/o detentori  di recuperare tramite idonei strumenti gli 
escrementi  solidi  lasciati  dai  cani  su  aree  pubbliche  od  aperte  al  pubblico  e  di 
depositarli,  opportunamente  fasciati  in  sacchetti  o  involucri  chiusi,  all'interno  dei 
contenitori  per  la  raccolta  dei  rifiuti;  gli  appartenenti  agli  organi  di  polizia  sono 
autorizzati  a  richiedere  l'esibizione  di  idonei  strumenti  di  cui  sopra  a  coloro  che 
conducono i cani. Sono esentati  dall'obbligo sopra prescritto, le persone non vedenti 
accompagnate dal proprio cane-guida;

I cani tenuti all'interno di aree private confinanti con luoghi di pubblico passaggio e da 
questi visibili quali, ad esempio, orti, giardini e cortili, devono essere tenuti in modo da 
non molestare o arrecare danno ai passanti: la loro presenza dovrà essere segnalata con 
opportuni cartelli da apporre sulle recinzioni. I loro proprietari e/o detentori dovranno 
adottare  ogni  precauzione  affinché non vaghino liberamente  sulle  aree pubbliche  od 
aperte ad uso pubblico;

I proprietari e/o detentori di cani tenuti in case o nelle aree di cui al punto precedente, 
dovranno evitare al vicinato il disturbo derivante dall'abbaiare, latrare, guaire continuato 
e molesto, particolarmente nell'orario compreso tra le 22:00 e le 8:00;

i proprietari e/o detentori che lasciano i cani all'interno di veicoli devono fare in modo 
che gli animali non versino in condizioni di sofferenza a causa della temperatura e/o 
della mancanza di acqua o di cibo. Gli organi di polizia, per il solo fine di soccorrere 
l'animale,  possono procedere  all'apertura  coatta  dei  veicoli  qualora  all'interno  i  cani 
diano chiari segni di sofferenza;

i cani vaganti potranno essere accalappiati e le spese conseguenti verranno addebitate ai 
proprietari;

A V V E R T E

che  l’inosservanza  delle  disposizioni  previste  della  presente  ordinanza  comporta 
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad 
un massimo e Euro 500,00,  con pagamento  in  misura  ridotta,  entro  60 giorni  dalla 
contestazione o notificazione, pari a 75,00 Euro, più eventuali spese di accertamento e 
notifica.
Il  presente provvedimento  abroga e  sostituisce  la  precedente  ordinanza sindacale  n° 
4711 del 12/08/2004.
Contro il presente provvedimento è ammesso:
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1. ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, 
entro 60 giorni dalla notifica

2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica 
della presente.

 

Il Prefetto
D'ATTILIO PAOLO / INFOCERT SPA
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