
CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

AREA IV - TERRITORIO E AMBIENTE 
SERVIZIO 3°- Ufficio Igiene- Ecologia 

ORDINANZA SINDACALE N . .;/3 DEL .,/(jctJ!f,"ù)l,<)' 

OGGETTO: Divieti e prescrizioni comportamentali per i proprietari di cani. Obbligo di raccolta 
delle deiezioni canine e obbligo di portare con sé dispositivi per la loro raccolta. 

RITENUTO utile per la comunità cittadina, il contributo di tutti per il mantenimento di una città 
più sicura e pulita; 
VISTO che la grande diffusione di cani, rende indispensabile ed attuale la necessità di 
regolamentare la conduzione degli stessi; 
PRESO ATTO delle reiterate segnalazioni soprattutto da parte dei tì·equentatori dei giardini 
pubblici, destinati alla ricreazione o svago ed in particolare per le ripercussioni sulle fasce più 
esposte: bambini ed anziani, data la presenza in detti luoghi di deiezioni canine, abbandonate dai 
proprietari noncuranti dell'obbligo di raccoglierle e smaltirle con mezzi adatti; 
CHE il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della 
conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, 
animali e cose provocate dall'animale stesso; 
VISTA la necessità di disciplinare tali comportamenti, intervenendo con un provvedimento atto a 
prevenirli e/o reprimerli, al fine di salvaguardare la salubrità dell'ambiente, il decoro della città, la 
sicurezza delle persone, nonché al contempo assicurare il dovuto strumento sanzionatorio, agli 
Organi di vigilanza; 
RITENUTO, doveroso favorire una più consona vita sociale e dunque richiamare l'attenzione dei 
proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che 
gli stessi vaghino liberamente senza controllo e sporchino le strade, le piazze, i marciapiedi ed i 
relativi riquadri delle alberature, gli spazi prospicienti i negozi, i giardini e le aree verdi pubbliche; 
VISTA l'Ordinanza 6 agosto 2008, emessa dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 
Sociali, concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina 
RICHIAMATA, l'Ordinanza Sindacale n. 16 del19/09/2013 concernenti l'obbligo dell'iscrizione 
dei cani all'anagrafe canina, nonché l'obbligo di sottoporli all'inserimento di microchip; 
VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000, che prevede l'applicazione di una sanzione 
amministrativa da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 per la violazione alle 
ordinanze sindacali; 
RITENUTO, altresì, necessario istituire il divieto di fare entrare i cani anche se custoditi nei 
giardini pubblici con parchi gioco e in luoghi similari stabiliti dall'A.C. a salvaguardia 
dell'incolumità pubblica, rendendo palese il divieto mediante la posa in logo di idonea segnaletica; 
VISTO il regolamento Comunale di igiene; 
VISTO il Regolamento di polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 320/1954; 
VISTA la lege 833/1978 sulla Riforma Sanitaria e ss.mm.ii.: 
VISTA la legge n. 281/91 " L. quadro in materia di animali di affezione", 
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VISTI gli artt. 19 e 20 del Regolamento Comunale per la tut~Ya e il benessere degli animali 
d'affezione ; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTA la Legge 24.11.81, no 689; 

ORDINA 

ai proprietari e/o detentori di cani, al fine della salvaguanlia dell'igiene e salute pubblica, di 
rispettare i seguenti obblighi, divieti e prescrizioni comportamentali: 

• E' vietato abbandonare in spazi pubblici o di uso pubblico, strade, piazze, marciapiedi ed i 
relativi riquadri delle alberature, spazi prospicienti i negozi ed i giardini pubblici, le aree 
verdi pubbliche, ecc. le deiezioni depositate dai cani durante le loro passeggiate. 

• E' tàtto obbligo di portare con sé, al fine del rispetto dell'obbligo di raccolta delle deiezioni 
dei cani di proprietà, strumenti quali : paletta e/o sacchetto idoneo all'asportazione, che 
dovranno essere esibiti su richiesta da parte dei soggetti incaricati dell'osservanza della 
presente ordinanza; 

• Quanto raccolto ed opportunamente racchiuso in idonei involucri o sacchetti chiusi dovrà 
essere depositato negli appositi cassonetti dei ritìuti solidi urbani e, in mancanza, nei cestini 
portarifiuti; 

• E' fatto assoluto divieto di fare entrare i cani anche se custoditi nei giardini pubblici 
attrezzati a parchi gioco, nei giardini attrezzati e in altri luoghi similari con alta frequenza 
di bambini, rendendo palese il divieto mediante la posa in luogo di idonea segnaletica; 

• Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile di ogni azione del cane da 
lui condotto; 

Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza non si applicano ai cani in dotazione alle Forze 
Annate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, ai cani addestrati a sostegno delle 
persone diversamente abili . 

AVVERTE 
Restano confermate: 

• L'osservanza, ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali e cose, delle 
disposizioni di cui al D.P.R. 320/1954 (regolamento di Polizia Veterinaria), concernenti: 
a) l'obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio di misura non superiore a metri l ,50 durante 

la Conduzione di cani nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico; 
b) l'obbligo di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane, quindi 

in concomitanza del guinzaglio, in caso di conduzione in locali pubblici e in pubblici 
mezzi di trasporto e comunque anche in altri luoghi nei casi di rischio per l'incolumità 
di persone o animali; 

• l'osservanza, delle disposizioni di cui all'art. 5 della L. n. 281/91 concernenti: 
a) l'obbligo di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina di cui al comma l dell'art. 3 

della stessa L. n. 281/91; 
b) l'obbligo di sottoporre il proprio cane all'inserimento di microchip. 

• L'assoluto divieto, ai proprietari o detentori di cani, dell'abbandono o dell'omessa custodia. 

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti con l'applicazione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria da € 25.00 fino ad € 500.00 come di seguito specificato: 

l. sanzione di € 25.00 per chi è trovato sprovvisto dell'occorrente per rimuovere le deiezioni; 
2. sanzione di € 50.00 per chi non rimuove le deiezioni dal suolo pubblico; 
3. sanzione da € 25.00 fino ad € 500.00 per chi consente l'accesso all'animale in tutte le aree 

verdi attrezzate e i parchi pubblici cittadini, individuate con apposita segnaletica; 
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4. sanzione di € 25.00 per chi è conduce il proprio cane in ar~a urbana e nei luoghi aperti al 
pubblico in mancanza del prescritto guinzaglio. 

Le sanzioni pecuniarie previste dalla presente Ordinanza saranno applicate con la procedura 
prevista dalla Legge 24.11.81 n° 689 e ss.mm. e ii .. Il personale del Comando di Polizia Municipale 
e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della 
presente Ordinanza. 

REVOCA 
ogni diversa prescrizione emanata in precedenza in contrasto con le disposizioni della presente 
Ordinanza Sindacale, ed in particolare, la presente sostituisce integralmente l'O.S. n°10/2004; 

AVVERTE 
che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso amministrativo nei termini e 
nei modi stabiliti dal D.P.R. 1199/1971, o ricorso giurisdizionale al competente Tribunale 
Regionale Amministrativo, nei modi e nei termini previsti dalla legge l 034/1971 e successive 
modificazioni, o al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. 
1199/1971, rispettivamente entro e non oltre 30, 60 e 120 giorni dalla data di notifica. 

DISPONE 
la notifica della presente Ordinanza Sindacale, a mezzo Ut1ìcio Messi Comunali, ognuno per le 
proprie competenze, al locale Comando di Polizia Municipale, al Comando Stazione dei 
Carabinieri, alla locale Polizia di Stato, alla locale Tenenza di Finanza, ali' A.S.P-SR - Unità 
Operativa Veterinal'ia di Carlentini. 
La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà resa nota aLia cittadinanza mediante 
pubblici avvisi ed affissione all'Albo Comunale, nonché mediante l'apposizione dei prescritti 
segnali di divieto presso gli ingressi dei parchi pubblici cittadini. 
Dalla Residenza Municipale, lì 1 l SET. 2015 
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