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UFFICIO del SINDACO
Via Roma 26. - C.A.P. 09080
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955

e-mail: villau@tiscali.it
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ORDINANZA N° 06 -2010

Prot. n° 2107
Del 04.05.2010

IL SINDACO
.- PREMESSO CHE nel centro abitato sono presenti numerosi cani, di taglia e razza diversi, che circolano
liberamente per le vie del paese, in evidente stato di abbandono, senza custodia alcuna da parte dei loro
proprietari o detentori, i quali non curanti del fatto che detti animali, oltre a creare pericolo per l’incolumità
pubblica, creano problemi dal punto di vista igienico-sanitario, sia perché attirano insetti di vario tipo come
pulci e zecche, sia perché con i loro escrementi imbrattano le strade;
.- VISTE le numerose segnalazioni verbali da parte di privati cittadini che lamentano sia la maleducazione
dei proprietari degli animali che non li custodiscono in maniera adeguata, sia il disturbo della quiete
pubblica, in quanto i cani abbaiano in continuazione;
.-RITENUTO opportuno dettare alcune regole fondamentali per una civile convivenza tra cittadini e animali,
e quindi stabilire le modalità per la corretta detenzione e tenuta degli stessi, e evitare in questo modo
situazioni di randagismo e abbandono di animali;
.- VISTA la Legge n° 281/1991, Legge Quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del
randagismo;
.- VISTO il D.M. 19 aprile 1996, Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e
l’incolumità pubblica di cui è proibita la detenzione;
.- VISTA la L. 189/2004, Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di
impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate;
.- VISTO gli artt. 638 e 672 del Codice Penale;
.- VISTA la L.R 21/94, Norme per la protezione degli animali e istituzione dell’anagrafe canina;
.- VISTO il Regolamento di Polizia Urbana;
.- VISTO il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA
A tutti i proprietari o detentori di cani di custodire detti animali nelle loro proprietà e adottare tutte le
misure necessarie al fine di evitarne la fuga.
Nei luoghi pubblici i cani devono essere condotti al guinzaglio, e per i cani ad alto rischio di aggressività è
necessaria la museruola; il proprietario deve inoltre provvedere a raccogliere le deiezioni del proprio animale.
L’inosservanza della presente Ordinanza prevede che a carico degli inadempienti l’applicazione della
sanzioni amministrative pecuniaria che va da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 600,00, oltre alle
sanzioni previste dal Codice Penale; in caso di reiterazione sarà applicato il massimo previsto.
I cani lasciati liberi verranno catturati e custoditi in canile; se privi di microchip lo stesso verrà applicato e
l’animale verrà inserito all’anagrafe canina regionale, qualora il cane risulti iscritto all’anagrafe canina, si
provvederà a rintracciare il proprietario, il quale, oltre a risarcire il Comune per le spese sostenute per la
cattura e la custodia in canile, sarà sanzionato in base alla normativa vigente.
L’Agente di Polizia Municipale e i Carabinieri sono incaricati di vigilare sull’osservanza della presente
ordinanza.
Villaurbana, lì 04.05.2010

IL SINDACO
(Avv. Luca Casula)

Si trasmette a:

-

Al Sig. Prefetto di Oristano
Al Comando Stazione Carabinieri – Villaurbana
Al Vigile Urbano - sede

