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COMUNE DI MALVAGNA
CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL O8/O7/2016

IL SINDACO

PREMESSO Che il propriclario di un cane é scmprc rcsponsabile del benesscre. dcl controllo e dclla conduzionc dell‘animaIc e
rispondc, sia civilmenle che penalmcnle. dei danni 0 Iusioni a persone. animali c cose provocali dalfanimale stessoz
chc chiunque. :1 qualsiasi titolo, accctli di dclenure un cam: non di sun pmprietii ne assume la rcsponsabilim per il rclativo pcriodo:
che il suolo pubblico 0 di pubblico accesso (sirade, marciapicdi, ponici. piazza. zone verdi. zone ultruzzale per bambini. ecc.). a
causa dell‘incuria dei proprielarilcondullori di cani. vienc frequenlemenle insudicialo dagli escrcmenli degli animali. con conscgucmi
rischi per In salute dei ciltadini. con panicolare riferimento alle fasce piii csposlc. quali bambini. ipovcdcnli e anziani. nonché grave
pregiudizio ai pubblico decoro.
PRESO ATTO allrcsi che la mancnla rimozionc dcllc dciczioni solidc animali sul suolo pubblico. in parlicolarc sui marciapicdi
dcslinali alla circolazione pedonale. nelle uiuole e nei lunghi deslinali alla ricreazium: e allo svago. oltrc a costituire atto di incivill .
pub componarc rischi per la salute dclla popolazione. con particulate rifcrimento alle fnscc pifi esposle. quali i bambini:
RILEVATA la nccessil di garanlire il manlcnimenlo dcll'igiene dcl suolo pubblico e il decoro de|l'ambicmc urhzmo: DATO A'I'I'0
chc cffetlivamcnle esiste un disagio dci cilladini delenninalo da un lalo dulla noncuranza con la quale sovenle Iv: deiezioni dci cani
vengono iascialc dai Ioro delenlori sul suolo ovunque si lrovino. c dal]'nltr0 dalla semprc maggiore presenzn di cani nei luughi
pubblici. che. se non accompagnala ad un comporlamento civile e responsabile dei loro condultori. pregiudica Ia vivibililh delle aree
slcssc c la sicurczza sia dei frequenlalori che quella degli slessi animali;
CONSIDERATO che i luoghi pubblici ed aperti al pubhlico dcvono csscre manlenuli coslanlcmenlc pulili: CONSIDERATA la
ncccssil di richiamare la pubhlica allenzionc sul doveroso rispetlo di alcunc regolc di condolla vollc a lulclarc l'umbicnle . la pulizia
e l'igicnc di mui i luoghi dc! pause aperli al pubblico ed a garaimire la paci ca convivenza ma ciltadini ed i cani dctenuti da pane di
qucsli;
ACCERTATO che tale cnmponumcnlo dci proprielari di cani i: allrcsl. causa di disagio per i cinadini per ]‘cvidcme assenza dc]
dovcre civico di provvcdere alla raccolta degli escrcmemi con mezzi nduui c al Ioro smallimcnto nonché lesive dcl dccoro c dclla
pulizia cilladinu:
VISTO l'articolo I0 dclla Convcnzione europca per Ia prolezionu dcgli unimali da compagnia. approvata a Slrnsburgo il I3
Novembrc l987. rmata anche dall’ltalia:
VISTO il D.P.R. 8.02. I954 n. 320 “Rcg0Iam|:11l0 di Polizia Vizlcrinaria“;
RITENUTO allrcsi necessario snnzionarc anchc la mancala doluzionc. da pane del proprielurio elo conduilorc dul cane. di idonec
zmrczzalurc di mccolla di dciezioni. quale sicuro presupposlo della mancata aspormzionu delle cvemuali deiezioni canine :

ORDINA
A lulti i propriclnri ed ai dcienlori a qualsiasi lilolo di cani. nonché allc persone anche solo tcmporaneamenle incaricate della loro
cuslodia e/0 conduzionc. di:
1. RACCOGLIERE immediatamcnle gli escremenli prodoui dagli slcssi su urea pubblica 0 di uso pubblico (limilalamcmc nl
cenlro abitam. ui parchi puhhiici. alle piste ciclabili) dell'intcro lcrrilorio comunalc. in modo da manlcnerc c prescrvarc lo stalo di
igicnc c dccoro dci luoghi ed u dcposilarli. con idonci involucri 0 sacchclti chiusi a pmvalu lcnula all'acqua. ncgli uppositi ccslini
slradali -so prcsenli- per la raccolla dui ri uli;
2. ESSERE SEMPRE FORNITI. nei casi di accompagnamenlo dei propri animali in arce pubhlichc 0 di uso pubblico
(limilulamenle al cenlro ubitato. ai parchi pubblici. allc piste ciclubili), di slrumenli idonei a raccogliere evemuali deiezioni
produlle dui loro animali, quali sacchclti di carta 0 allre allrezzalurc ncccssaric.
E’ FATTO OBBLIGO dnpo aver alimcnlaio cani 0 ultri unimali vagami in urce pubhlichc 0 apcrte al puhblicn. di rimuovcre lc
ciololc vuou: e i rcsti di ciho :1 lcrra per evilurc prohlcmi di nalura igienico-saniturin.
AVVERTE Che ai lrasgressuri della presentc nrdinanza, falle salve, in ugni casn, le evenluali nspunsuhililil penuli, sari:
erogalu unu sanzione nmminislralivu di Euru 150,00.
Che ai lrasgrcssnri della dispnsizinne di cui ui precedents punln 2, sari! eruguta unu sunzione umminislrativa iii Euro 150,00
anche se il pruprio unimule nun hu spurculo il luugo puhblico u ape:-tn ul pubhlico.
Che quulom il lrasgrcssore non otlcmpcri al1‘invil0 di asportare lc dciczioni snlidc dai luoghi pubblici preccdenlcmenlc indicali. non
provvcdundo alla pulizia dul luogo. sari: soggello ad una ulluriorc snnzionc umminislrativa di Euro |50.00:
Che i pmpriclari sarannn considcruli rcsponsubili di cvcnluuli dunni pcrsone c/0 cosc causale dal mzmcmo rispcuo dcllc normc snpm
cilalc c delle aim: chi: disciplinano iu cuslodia di animali. Gli nrgani di pnlizia prcposti alla vigilanza in mcrilo al rispcllo dcl prcscnlc



provvedimenlo. sono tenuli a richiedcre la dimoslrazione del possesso del|'aurezzalura come sopra indicala agli aecompagnalori
degli animali.
DISPONE Che gli ohblighi previsli dalla prcseme ordinanza non si npplicano ui non vcdemi condunori di cani guida ed a persone
affelle da disahilith documcmuta. nonché allc unilii cino le delle Form di Polizin e Prolczione Civile nel corso dello svolgimenlo
delle propri munsinni:
Che il presenle alto sostiluisce a lutli gli effelli lc Ordinanze Sindaculi prccedenlemenle emanate sullo stesso argomcmoz
La noti ca della presume ordinunza a:
I. Uf cio Terriloriali dei Govemo
2. Comando Polizia Municipale di Malvagna
4. Comando carahinieri di Mulvagna
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