
COMUNE DI SESTO CAMPANO
Provincia di Isernia

Ordinanza

N. 9del 04-05-2021

OGGETTO: SALVAGUARDIA DELLE AREE PUBBLICHE E TUTELA
DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA - OBBLIGHI DI CONDOTTA PER I PROPRIETARI E
I DETENTORI DI CANI

IL SINDACO

PRESO ATTO delle reiterate segnalazioni pervenute in materia di abbandono delle deiezioni solide
canine sul suolo pubblico ed in particolare sui marciapiedidestinati alla circolazione pedonale, sui prati
e nelle aiuole dei giardini pubblici, destinati alla ricreazione e allo svago, con i conseguenti rischi per la
salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini:

PRESO ATTO, altresì, che in molti casi i cani nei luoghi pubblici vengono lasciati liberi e incustoditi e
che ciò pregiudica non poco la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza dei frequentatori:

CONSIDERATO il numero sempre crescente di cani da compagnia e da guardia nell'area urbanizzata;

CONSTATATO in più occasioni lo stato indecoroso dal punto di vista igienico di marciapiedi, di
strade, di spazi verdi, etc, causato dai conduttori dì cani che lasciano liberi i propri animali sulle aree
pubbliche creando problemi igienici:

ACCERTATO che tale comportamento da parte dei conduttori di cani è causa di non poco disagio per i
cittadini per l'evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi
adatti ed al loro smaltimento:

RILEVATA la necessità di garantire una pronta più adeguata compatibilità con il mantenimento
dell'igiene del suolo e il decoro dell'ambiente urbano;

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 portici, i marciapiedi ed i
relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi
prospicienti i negozi ed i giardini pubblici:

VISTA la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti
che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle
persone, nonché al contempo di fornire uno strumento più efficace, dal punto di vista sanzionatorio,
agli organi di vigilanza:

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del
procedimento agli interessati per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

VISTI:
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