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ORDINANZA
DEL SINDACO

N  35 DEL 07-06-2018

Oggetto: TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA. DISCIPLINA
PER LA CONDUZIONE DI CANI ED ANIMALI  DOMESTICI IN
LUOGHI PUBBLICI ED APERTI AL PUBBLICO.

IL SINDACO

PREMESSO, l’eccesso di lamentele e segnalazioni della pubblica utenza relativamente ai
disagi provocati dalla conduzione indisciplinata di cani nei luoghi pubblici ed in aree
pubbliche o aperte al pubblico, con gravi ripercussioni sulle condizioni igienico-sanitarie, la
salubrità e la vivibilità dei luoghi causati dalle deiezioni canine che di fatto pregiudicano la
fruibilità delle aree stesse;

ACCLARATO che esiste effettivamente un disagio, determinato sia dalla noncuranza, con la
quale, sovente, le deiezioni canine vengono abbandonate sul suolo pubblico, ovvero strade,
marciapiedi, piazzette, aiuole o nel verde pubblico, e dall'altro, dall’incremento della presenza
di cani nelle aree urbane pubbliche e aperte al pubblico, che, allorquando non correlata ad un
comportamento civile e responsabile dei rispettivi conduttori, pregiudica la vivibilità dei
luoghi, nonché la sicurezza, sia dei frequentatori, che degli stessi animali, non assicurando a
questi ultimi, un trattamento conforme alla vigente normativa di riferimento;

CONSIDERATO
-che tale deprecabile fenomeno comporta serio rischio per la salute pubblica, pregiudicando
l’igiene e deturpando il decoro dei luoghi;
-che l’eccessiva presenza di cani nelle strade e nelle aree urbanizzate, rende indifferibile
provvedere a determinare un’equa compatibilità tra il mantenimento delle condizioni
igieniche dei luoghi e la conduzione di detti animali;
-che, i luoghi pubblici, soprattutto le aree destinate al tempo libero ed alla vita di relazione,
sono soggetti alla libera fruizione da parte dell'intera collettività, ed in particolare allo svago
ed ai giochi dei bambini, nei confronti dei quali occorre particolarmente tutelare;

RITENUTO che i proprietari di cani debbano personalmente farsi carico di evitare che i loro
animali depongano escrementi sul suolo pubblico e, nel caso in cui tale circostanza si verifichi



ugualmente, debbano provvedere personalmente, attrezzandosi per rimuovere
tempestivamente tali escrementi, ripristinando lo stato dei luoghi, senza far ricadere tale
incombenza sull'Amministrazione locale;

VALUTATO l’impatto igienico-ambientale scaturente dalle deiezioni canine in ambito
urbano, per il quale occorre adottare validi strumenti di profilassi preventiva nei confronti di
possibili malattie infettive potenzialmente veicolabili dalle stesse;

RAVVISATO che il presente provvedimento si rende necessario per contrastare
l’atteggiamento sicuramente incivile ed irresponsabile di alcuni conduttori di cani,
reiteratamente oggetto di segnalazione da parte della pubblica utenza;

RITENUTO altresì, di dover provvedere in merito, nelle more di redazione ed approvazione
del Regolamento di Polizia Urbana che disciplinerà ulteriormente al riguardo nei dettagli;

Visto il D.P.R. 8.02.1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
Vista la L.R. n.15/2000, di attuazione della Legge 281 del 14.08.1991, recante misure per
l’istituzione dell’anagrafe canina per la tutela degli animali da affezione e per la prevenzione
del randagismo;
Visto il D.M. del 14.10.1996 "Norme in materia di affidamento dei cani randagi" e ss.mm.ii;
Visti:
- l’art.2052 del Codice Civile, “Danno cagionato da animali”;
- l’art. 650 del Codice Penale, “Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”;
- l’art. 672 del Codice Penale, “Omessa custodia e mal governo di animali”;
- La legge 22 novembre 1993, n.473, di modifica dell’art.727 del codice penale “Nuove
norme contro il maltrattamento degli animali”;
Visto il Decreto Presidenziale Regione Sicilia del 12 gennaio 2007, n.7, “Regolamento
esecutivo dell’art.4 della legge regionale 3 luglio 2000, n.15”;
- le ORDINANZE 14 gennaio e 6 agosto 2008 del Ministero del Lavoro della Salute e delle
Politiche Sociali, in materia;
- l’ORDINANZA del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali  del 16 luglio
2009;
- il DECRETO 26 novembre 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali:
- l’ORDINANZA del Ministero della Salute del 21 luglio 2010;
- l’ORDINANZA del Ministro del Lavoro concernente la tutela dell’incolumità pubblica
dall’aggressione dei cani del 06 agosto 2013;
- l’ORDINANZA Ministeriale 20 luglio 2017 ad oggetto “Proroga dell'ordinanza contingibile
e urgente 6 agosto 2013, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei
cani.”
- le disposizioni di cui al Capo II del D.P.R. 22.07.1982, n. 571;
VISTA la Legge 241/90 e ss.mm.ii..
VISTA la Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.lgs. n.267 del 18.8.2000;
VISTO il D.L.14 del  20-02-2017 convertito in Legge n.48 del 18-04-2017 recante
“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;
VISTO lo Statuto comunale;
DATO ATTO che la pubblicazione del presente provvedimento sostituisce la comunicazione
di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità
delle persone;



ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si riportano integralmente:

- Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario del
cane, ovvero il conduttore, se persona diversa, durante la conduzione dell'animale nelle aree
urbane, nelle strade e aree ciclabili e/o pedonali, aree verdi e tutte le aree pubbliche in
genere, osserverà le seguenti misure:

Art. 1 CUSTODIA DEI CANI

I proprietari o i conduttori devono assicurare la continua custodia dei loro cani e devono
adottare tutte le misure idonee ad evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in
danno delle persone e di altri animali;

Art. 2 DETENZIONE DI IDONEI STRUMENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DELLE
DEIEZIONI

E' fatto obbligo a tutti i proprietari e/o conduttori di cani presenti su aree pubbliche o aperte al
pubblico:

a) di munirsi, esibendo a richiesta delle Autorità di Vigilanza, di Kit per la pulizia, buste in
plastica biodegradabile ed ogni altra idonea attrezzatura, per l'eventuale rimozione delle
deiezioni solide degli animali ed il ripristino delle normali condizioni del luogo;

b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane, facendo uso dei
suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate, chiuse in idoneo contenitore
biodegradabile e smaltite nella frazione umida dei rifiuti domestici;

Art. 3 CONDOTTA DEI CANI

a) È fatto divieto di condurre qualsiasi razza e tipologia di cane in luogo pubblico o aperto al
pubblico su strade ed aree pubbliche o aperte al pubblico utilizzando guinzagli a lunghezza
VARIABILE, o comunque di lunghezza superiore a metri 1,50;

b) E’ fatto obbligo di adottare guinzaglio e museruola per i cani di grossa taglia e per quelli a
rischio di aggressività come da Ordinanza del Ministro della Salute;

c) E' fatto divieto di introdurre cani negli edifici comunali aperti al pubblico, nel cimitero, e
nei parchi giochi.

Art. 4 ESENZIONI

Sono esentati dal rispetto della presente Ordinanza:

a) I cani guida al servizio delle persone ipovedenti;

b) Le unità cinofile delle Forze Armate, delle Forze dell’Ordine e della Protezione Civile,
qualora impegnati in attività di servizio;
c) I cani al servizio dei portatori di handicap fisicamente impossibilitati alla effettuazione
della rimozione delle feci;

Art. 4 SANZIONI



Salve le fattispecie di reato per le quali si procederà ai sensi dell’art.650 C.P., chiunque violi
le disposizioni di cui alla presente Ordinanza è punibile con la sanzione amministrativa
pecuniaria di cui ai seguenti punti:
1. Per il mancato porto di idonea attrezzatura per la pulizia e l’asportazione degli escrementi
dell’animale, ai sensi e per gli effetti dell’art.17, commi 1° e 4°, L.R. n.15/2000 e
ss.mm.ii., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da € 28,00 ad € 173,00;

2. Per il rifiuto e la mancata rimozione degli escrementi dell’animale, ai sensi e per gli effetti
dell’art.17, commi 2° e 5°, L.R. n.15/2000 e ss.mm.ii., si applicherà una sanzione
amministrativa pecuniaria da € 58,00 ad € 173,00;

3. Per chi conduce il cane senza il guinzaglio, per chi utilizzata il guinzaglio di lunghezza
maggiore a metri 1,50, per chi durante la conduzione del cane non porta con se la prescritta
museruola, per chi introduce cani in luoghi interdetti e per quanto non espressamente
sanzionato dai precedenti commi 1.,2. e 3. si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi e per gli effetti dell’art.7/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267 e ss.mm.ii.

4. Per l’organizzazione di combattimenti fra animali di qualsiasi specie, assistervi o effettuare
puntate di gioco o di scommessa sugli animali impiegati, ai sensi e per gli effetti
dell’art.24, comma 1, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa
pecuniaria da € 5.775,00 ad € 34.650,00;

5. Le sanzioni di cui al superiore articolato dispositivo sono comminate in ordine alle
modalità di cui alla Legge 689/81.

AVVERTE

- che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del X Settore - Polizia Locale,
Comandante P.M. Vincenzo GIULIANO e che avverso il presente provvedimento, è ammesso
ricorso al Prefetto di Siracusa entro 30 giorni, ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale
(TAR) Sicilia, entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo
Comune, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della Legge 7/08/1990 n.241 e ss.mm.ii.

D E M A N D A

L’obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza della cui
esecuzione sono incaricati gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria delle Forze
Dell’Ordine e della Polizia Locale, ed i cui trasgressori saranno puniti a termini di Legge.
L’Ufficio Tecnico LL.PP in coordinamento con l’Ufficio Ecologia, curerà
l’approvvigionamento ed il posizionamento di idonei contenitori per raccolta delle feci,
all’interno delle piazze, e delle aree pubbliche dove maggiore è la presenza di cani al seguito
degli avventori.

D I S P O N E

- che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi e
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e sul sito web del Comune;
- che il presente provvedimento sia inviato, per quanto di competenza:
- All’ U.T.G. - Prefettura di Siracusa;
- Al Commissariato P.S. di Pachino;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Pachino.



- Al Comando Polizia Locale di Pachino.
- Al Servizio Veterinario ASP8 Siracusa - Sub Distretto di Pachino
- Alla Segreteria Generale per l’inserimento nel Registro delle Ordinanze;
- All’Ufficio E-Government ed all’Ufficio Stampa dell’ente per i rispettivi adempimenti.

IL SINDACO
DOTT. BRUNO ROBERTO







Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente ordinanza è stata pubblicata dal
__________al ____________e che contro di essa nessun reclamo e/o nessuna richiesta di
controllo è pervenuta.

Lì, __________________

Pachino, li _____________ IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente ordinanza viene affissa all’Albo Pretorio on line del Comune per la durata di
quindici giorni consecutivi a partire dal _________________ rep. _________________ .

_______________________________
IL MESSO COMUNALE


