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Ordinanza n' 6 prot. 353J

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 pacifrca convivenza

tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;

CONSTATATO il numero sempre crescente di cani d'affezione presenti nell'area

|urbanízzata, per cui risulta indifferibile determinane una giusta e più adeguata

compatibilità tra il mantenimento delllgiene del suolo pubblico e la detenzione di detti

animali;

RAWISATA altresì l'esigenza di mantenere pulito il territorio e tutelare la salute dei

cittadini;

RITENUTO quindi dover mettere in atto validi strumenti di prevenzione nei confronti di

potenziali malattie infettive e diffusive veicolate dagli escrementi canini e che permettano

una idonea pulizia per il miglior ulhzzo da parte della cittadinanza degli spazi pubblici e

in particolare delle aree pedonali e verdi;

VISTO l'art. 1 della legge 14.8. 1991, n. 281 (legge quadro in materia di animali

d'aîfezione e prevenzione del randagismo);

VISTO l'articolo 46 del vigente Regolamento di gestione del Servizio Rifruti Urbani,

approvato dall'Assemblea Consortile con Delibera n" 14 del 21112/2006 e modificato

con Delibera n" 2 del 23101 l2OO8, il cui disposto prevede che "Le persone cle conducono

cani o alti animali per le strade e le aree pùbliche o di uso pubblico compreso il uerde

sono tenute ad euitare qualsiasi imbrattamento e/ o contaminazíone dotruta alle deiezioni.

Douranno inoltre prouuedere personalmente all'elimina,zione ed all'asporto di escrementi

solidi, ouuero a condurre I'animale presso apposite aree che douessero essere predisposte

a tale scopo dall'Amm.ne Com,le. La mancata detenzione durante la conduzione di uno

strumento idoneo (paletta, sacchetto, Wanto, ecc.) alla raccolta della deieàone animale

sarà equiparata alla contamina-zione di aree pubbliche ed uso pubblico."

VISTO l'art. 16 della l,egge n' 3 /2OO3;



pRESO AT:IO che sono pervenute a questa Amministrazione delle lamentele, da parte dei

genitori, relativamente a-lla presenza di deiezioni di cani alf interno delle seguenti aree

pubbliche:

- Campo Giochi Via Anguissola/Via Campo Sportivo Calendasco;

- Campo Giochi Loc. Bonina Nuova;

- Campo Giochi Loc. Cotrebbia;

- Area Verde in Via Campo Sportivo Calendasco (campo calcio e area verde nei

pressi dell' Istituto Longobucco) ;

- Campo Giochi/ Campo da Calcio Loc. Boscone Cusani.

RITENUTO pertanto di prowedere al divieto di accesso per motivi igienico-salitari ai cani

nelle seguenti aree pubbliche:

- Campo Giochi Via Anguissola/Via Campo Sportivo Calendasco;

- Campo Giochi Loc. Bonina Nuova;

- Campo Giochi Loc. Cotrebbia;

- Area Verde in Via Campo Sportivo Calendasco (campo calcio e area verde nei

pressi dell' Istituto Longobucco);

- Campo Giochi/Campo da Calcio loc. Boscone Cusani.

ORDINA

ai proprietari o conduttori di cani di:

Non accedere con i propri animali neUe seguentl aree:

- Campo Giochi Via Anguissola/Via Campo Sportivo CaJendasco;

- Campo Giochi Loc. Bonina Nuova;

- Campo Giochi Loc. Cotrebbia;

- Area Verde in Via Campo Sportivo Calendasco (campo caJcio e area verde nei

pressi dell' Istituto Longobucco) ;

- Campo Giochi/Campo da Calcio Loc. Boscone Cusani.

DISPONE

Che il presente prolwedimento sia reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione

sul sito Web del Comune e all'albo Pretorio on line;
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INFORMA

L'inosseryanza delle disposizioni sopra indicate è soggetta alla sanzione

amministrativa pecuniaria da un minimo di€ 25,82 ad un massimo di € 154,92. I1

pagamento in misura ridotta è determinato in € 51,64;

Il personale accertatore cosi come individuato dalfart 53 del Regolamento di

gestione del Servizio Rifiuti Urbani (agenti appartenenti ad ARPA, Polizia di Stato,

Carabinieri, Guardia dí finanza, Guardia Forestale, Polizia Provinciale, Polizia

Municipale, Agenti Ambientali eventualmente in servizio presso il Comune,

Guardie ecologiche Volontarie eventualmente in Servizio presso il Comune) sono

tenuti a richiedere agli accompag:natori dei cani la dirnostrazíone del possesso di

idorlea attrezzatura per la rimozione delle deiezioni canine, come disposto da1

suddetto punto 1. ;

La presente integra la propria precedente ordínanza n' 2 del 4 marzo 2Ol3;

A norma della Legge 07.08.1990 n. 247 e s.m.i., awerso la presente otdinanza,

chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al

Tribunale Amministrativo Regionale or,vero, in altemativa, ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Calendasco 9 maggio 2Ol7


