
COMUNE DI SERRONE
Provincia di Frosinone

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero Registro Generale 19 del 15-07-2020

 

OGGETTO: OBBLIGHI PER I PROPRIETARI E/O DETENTORI DEI CANI O ALTRI ANIMALI DOMESTICI.
ABBANDONO E RANDAGISMO

 

IL SINDACO

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni e lamentele pervenute da parte dei residenti in merito ai
disagi derivanti dalla presenza di cani nei parchi ed aree verdi pubbliche ed in particolare dagli
inconvenienti igienico-sanitari dovuti all’accertata e frequente presenza di deiezioni canine che
limitano di fatto l’utilizzo delle aree stesse;
CONSIDERATO che la realizzazione dei parchi pubblici adibiti al tempo libero e allo svago è
finalizzata alla fruizione da parte, oltre che dell’intera cittadinanza, dei bambini, i quali necessitano di
una maggior tutela della loro serenità ed incolumità contro eventuali aggressioni dei cani;
ACCERTATO che l’insudiciamento del suolo pubblico con le deiezioni canine può provocare rischi
igienici;
CONSIDERATO altresì l’esponenziale aumento dell’abbandono di cani su tutto il territorio
Comunale, con aumento consequenziale e progressivo del fenomeno del randagismo;
VISTA la Legge n. 281/1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo” e successive modificazioni;
VISTA l’Ordinanza 6 Agosto 2013 del Ministero della Salute “Ordinanza contingibile ed urgente
concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”;
VISTA l’Ordinanza 3 Agosto 2015 “Proroga, con modifica, dell’ordinanza contingibile ed urgente 6
Agosto 2013 concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”;
VISTA la Legge regionale 34/97 a tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo;
VISTI gli art. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.);

ORDINA

Art. 1 - CUSTODIA DEI CANI

I proprietari e/o detentori di cani devono assicurare la custodia degli stessi ed adottare le adeguate
misure atte ad evitarne la fuga e a prevenire danni o lesioni a persone, animali o cose.

Art. 2 – OBBLIGO DI ISCRIZIOBE ALL’ANAGRAFE CANINA E DIVIETO DI ABBANDONO



È fatto obbligo a tutti i proprietari e/o detentori di cani dell’iscrizione dell’animale all’anagrafe canina
con conseguente applicazione del microchip di identificazione, con espresso divieto di abbandonare
animali sull’intero territorio comunale.

Art. 3 – DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI AD ANIMALI SU AREA PUBBLICA

È vietato somministrare, su area pubblica, alimenti di ogni genere per la sussistenza di animali vaganti
per il territorio  comunale. Chi effettua la somministrazione abituale di alimenti a cani e/o gatti randagi
è obbligato alla custodia degli stessi e grava sulla sua persona ogni altro obbligo gravante sul
proprietario/detentore di suddetti animali, ivi compresa la registrazione all’anagrafe e la responsabilità
per eventuali danni arrecati a terzi.

Art. 4 – DETENZIONE DI IDONEI STRUMENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DEIEZIONI

È fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell’accompagnamento degli stessi su aree
pubbliche o aperte al pubblico:

di munirsi di kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, da esibirsi su richiesta degli organi dia.
vigilanza, per l’eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali ed igienizzazione delle
aree in corrispondenza delle deiezioni liquide;
di provvedere all’immediata rimozione delle deiezioni utilizzando i suddetti strumenti. Talib.
deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o
smaltite nella frazione umida dei rifiuti domestici.

Art. 5 – CONDOTTA DEI CANI

Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose è fatto obbligo a tutti i proprietari
e conduttori di cani, durante la conduzione dell’animale nei giardini e nei parchi pubblici, sui
marciapiedi e sulle strade, nella aree pubbliche e aperte al pubblico in genere, di adottare le seguenti
misure:

utilizzare sempre il guinzaglio di misura non superiore a metri 1,50;a.
portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio perb.
l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;c.
assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenzad.
con persone e animali e rispetto al contesto in cui si trova.

È fatto assoluto divieto di condurre i cani all’interno di luoghi destinati ed attrezzati ad aree giochi per
bambini (laddove tale zona non sia ben delimitata o non sia esclusiva il divieto è valido in
corrispondenza e in prossimità dei giochi stessi).

SANZIONI

Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalle specifiche norme di leggi vigenti per
settore e del vigente codice penale e fermi i limiti edittali fissati ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs
267/2000:

Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale di cui è proprietario, possessore o1.
detentore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154,00



ad euro 1.549,00;
Chiunque omette di iscrivere il proprio cani all’anagrafe canina è punito con la sanzione2.
amministrativa del pagamento di una somma da euro 77,00 ad euro 154,00;
Chiunque, avendo iscritto il cane all’anagrafe, omette di sottoporlo a tatuaggio o ad altro tipo di3.
riconoscimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamenti di una somma da euro
77,00 ad euro 154,00;
Per la violazione delle disposizioni di cui ai rimanenti articoli della presente Ordinanza si applica4.
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga resa pubblica con l’affissione all’Albo Pretorio del Comune e della
stessa sia data pubblicità alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito internet del Comune e
comunicata agli organi d’informazione.
La vigilanza sull’osservanza della presente è affidata alla Polizia Locale.
Sono esentati dal rispetto della presente Ordinanza i non vedenti accompagnati da cani guida,
particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all’effettuazione della raccolta delle feci, le
Forze Armate, la Forze di Polizia e la Protezione Civile qualora impieghino i cani durante il servizio.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso al T.A.R. Lazio entro 60 giorni dalla
pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data
della stessa.
La presente Ordinanza viene confermata e sottoscritta.

Serrone, 15-07-2020
 
 

  IL SINDACO
  DOTT. GIANCARLO PROIETTO

 
 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

 


