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Baiso 27.02.2008

ORDINANZA RELATIVA AGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PER I PROPRIETARI DI CANI
IL SINDACO
Preso atto delle problematiche igienico-sanitarie derivanti dall’abbandono delle deiezioni canine su strade, piazze ed aree verdi
del paese;
Preso atto che tale situazione reca danno al decoro del paese, costituisce causa di disagio alla cittadinanza e possibile motivo di
diffusione di infezioni agli animali e alle persone;
Rilevata l’opportunità di disciplinare l’accompagnamento dei cani nelle aree pubbliche allo scopo di ovviare agli inconvenienti
testè descritti;
Visti:
•
•
•
•
•

Il T.U.LL. SS. 27.07.1934;
La legge 833/78;
Il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502;
Il vigente regolamento comunale di igiene;
L’art. 7/bis del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L.;

ORDINA
ai proprietari o alle persone che a qualsiasi titolo conducono i cani sul suolo pubblico:
1. di tenere l’animale a guinzaglio;
2. di raccogliere immediatamente gli escrementi prodotti dal proprio animale;
3. di recare al seguito, per le finalità di cui al sopra citato punto 2, gli strumenti idonei (ed in particolare paletta e/o
sacchetto idonei all’asportazione delle deiezioni) e di esibirli a richiesta degli organi preposti alla vigilanza sul rispetto del
presente provvedimento;
4. di conferire gli escrementi (appositamente contenuti in sacchetti di plastica chiusi) negli appositi contenitori o in
mancanza nei cassonetti installati per la raccolta dei rifiuti.
AVVERTE
che:
• ai sensi dell’art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000, per le violazioni alle prescrizioni di cui alla presente ordinanza sarà applicata la
sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 50,00;
• ogni provvedimento amministrativo in contrasto con la presente ordinanza è revocato;
DISPONE
che:
•
la presente ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio e resa nota all’utenza in forma idonea a garantirne la massima
diffusione;
•
dell’esecuzione del presente provvedimento è incaricato il Servizio Tecnico Comunale;
•
della vigilanza è incaricato il Servizio di Polizia Comunale;
AVVERTE INOLTRE
che contro il presente atto chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al TAR entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
Paolo Bargiacchi

