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C.A.P. 80047 – Codice Fiscale n. 84002990632 – P. IVA 01549271219
Telefono Pbx +390818285111 – Fax 0815295682
ORDINANZA SINDACALE N. 156 DEL 22 NOVEMBRE 2013
OGGETTO: OBBLIGO PER I CONDUTTORI DI CANI DI RIMUOVERE GLI ESCREMENTI DEI PROPRI
ANIMALI.
IL SINDACO
PREMESSO che il suolo pubblico (strade, marciapiedi, piazze, zone verdi, ecc........) per incuria dei proprietari o
conduttori dei cani, viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali, recando disturbo, disagio e pericolo
per i pedoni, in particolare per bambini, anziani e non vedenti oltre a provocare notevole degrado per la città;
VISTA la necessità di intervenire obbligando i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia di
munirsi di apposite pinze, palette e sacchetti di plastica, al fine di poter rimuovere gli escrementi suddetti.
PRESO ATTO, inoltre, delle problematiche igienico-sanitarie determinate dalla presenza di escrementi di cani sul
territorio comunale;
RITENUTO OPPORTUNO
•

prevedere che i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro conduzione siano muniti di apposite
palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine onde
poter rimuovere gli escrementi ;

•

garantire una maggiore igiene dell'area urbana ed una più sicura circolazione dei cittadini;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n.° 267 del 18.08.2000;
VISTA la legge 24.11.1981 n. 689;
ORDINA
ai proprietari dei cani ed alle persone che, a qualsiasi titolo, li conducono:
•

di provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi ed al corretto
smaltimento delle stesse, qualora il cane sporchi i luoghi pubblici o aperti al pubblico, strade,
marciapiedi, portici, piazze, zone verdi, ecc.;

•

di munirsi, durante l'accompagnamento dei cani, di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro
strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine depositate dagli animali.

Gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida ed a persone
con evidenti problemi di handicap sia fisico che mentale.
AVVERTE
che i trasgressori all'obbligo di rimozione immediata delle deiezioni dai luoghi pubblici precedentemente indicati,
non provvedendo alla pulizia del luogo, sono passibili della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 ai
sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
INCARICA
di fare rispettare la presente ordinanza, comminando la relativa sanzione, il Corpo di Polizia Municipale, il
personale del Servizio Veterinario dell'ASL NA 3 Sud, competente per territorio, il Commissariato di Polizia di
Stato di San Giuseppe Vesuviano, la locale Stazione dei Carabinieri e la Compagnia della Guardia di Finanza di
Ottaviano.
DISPONE
che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite avviso pubblico e pubblicazione sul
sito WEB di questo Ente.
IL SINDACO
Avv. Vincenzo CATAPANO

