UFFICIO DEL SINDACO
Ordinanza N. 08/2017 del 24/08/2017
Prot. n. 01325 del 24/08/2017

Registro Atti del Sindaco n. 09 del 24/08/2017
Il S i n d a c o

Premesso che il suolo pubblico o di pubblico accesso, a causa dell’incuria dei proprietari o conduttori, viene sporcato e
deturpato dalla presenza di escrementi degli animali da compagnia, provocando disagio e rischio per la cittadinanza,
oltre ad arrecare un notevole degrado del bene comune, dell’ambiente e del territorio;
Preso atto che in molti casi i cani vengono lasciati liberi ed incustoditi pregiudicando in maniera grave la vivibilità delle
aree stesse e la sicurezza dei frequentatori;
Preso atto delle problematiche igienico – sanitarie che possono derivare dalla presenza di tali escrementi;
Attesa la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che incidono
negativamente sulla salubrità dell’ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone;
Ritenuto opportuno, pertanto, vietare, per una più consona vivibilità collettiva dei luoghi pubblici adibiti a verde
attrezzato e a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, l’accesso ad animali da affezione e soprattutto ai cani nel
centro storico e nei luoghi pubblici adibiti a verde attrezzato;
Visto l’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 che prevede una sanzione amministrativa da un minimo di €. 25,00 ad un massimo
di €. 500,00 per le violazioni alle ordinanze sindacali;
Visto l’art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata il 13/11/1987;
Visto il D. P. R. n. 320 del 08/02/1954 “Regolamento di Polizia Veterinaria”;
Visto l’art. 50 - comma 5 – del D. Lgs. n. 267/2000;
ORDINA
1. È fatto assoluto divieto ai proprietari e ai detentori, a qualsiasi titolo, introdurre animali da compagnia, soprattutto
cani, nel centro storico e nelle aree comunali destinate a verde attrezzato;;
DISPONE
a) Sono esenti dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida per i ciechi e della protezione civile.
b) Che ai sensi dell’art. 7 / bis del D. Lgs. n. 267/2000, la violazione alle norme della presente ordinanza comporterà
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00;
c) Che entro 30 giorni dalla contestazione o notifica, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale
Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’art. 17 della legge n. 689/81.
d) Che il presente provvedimento sia reso noto a tutta la cittadinanza mediante:
 affissione nei luoghi pubblici più frequentati;
 pubblicazione all’albo pretorio on – line;
 pubblicazione sul sito WEB
Gli agenti della Forza Pubblica e la Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
Avverso la presente ordinanza può essere proposto, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR competente per
territorio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del
presente atto.
Dalla Residenza Municipale, lì 24 agosto 2017
Il Sindaco
dott. Salvatore Geremia
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