
q*=A*JP
€

ilililtrffitillill€---

\

J*

CITTA' Di SANTA MARIA CAPUA VETERE

TEL 0823 I 813540 fax 0823 I 813125

ORDINANZA N. \7

Oggetto: Disciplina della tenuta e conduzione dei cani nei luoghi pubblici o

aperti al pubblico, negli esercizi pubblici e corìmerciali, nei locali ed uf,frci

pubblici e sui rnezzi di trasporto pubblico

IL SINDACO

Preso atto che la disciplina della tenuta degli animali d'affezione è sempre piu oggetto

di attenzione da parte delle persone e si manifesta sia attraverso una crescente

sensibilità verso i bisogni degli animali sia attraverso una continua richiesta di

codificazione, soprattutto a livello locaie, di comportamenti per una corretta

conduzione dell'animale nei luoghi pubblici al fine di garantire i'incolumita delle

persone, ia tutela della salute , deil'igiene ed il benessere dell'animaie;

Ritenuto pertanto necessario stabilire, per quanto di compete nza e fatte salve le norme

regionali e nazionali che disciplinano la materia, precise disposizioni per la conduzione

dei cani nei luoghi pubblici ed in quelli aperti al pubblico, che garantiscano, al

tempo stesso, il benessere dell'animale, ii diritto dei proprietari di avere con sé

il proprío animale, l'incolurnità delle Fersone e la tutela dell' igiene e deila salute

pubblica;

Considerata la necessita di richiamare la pubbiica attenzione sul doveroso rispetto

di alcune regole di condotta che devono essere osselate dai proprietari dei cani



Per ia custodia e la conduzione nei luoghi pubblici di questi animali da affezione,
volte principalmente alla tutela della salute pubblica e del1, ambiente, e rilevate le
esigenze di garantire la pacifìca convivenza, l'incolumità pubblica ed il
benessere dei cani custoditi dai cittadini:

visto il DPR B febbraio 1954 n.320 -Regolamento di polizía veterinaria-il quale
stabilisce che, nel rispetto delle pres crizioni riguardanti l'uso del guinzaglio e, se
prevista, della museruola , avendo cura che non sporchino e non creino disturbo e
danno alcuno, ai cani è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso
pubblico , a tutt gli esercizi pubblici e commerciali , ai iocali ed uffici aperti al
pubblico, prevedendo la possibilità , da parte del responsabile dell'esercizio pubblico
o commerciale , o\'ryero dei locali ed uffici aperti al pubblico , di adottare misure
limitative all'accesso , previa comunicazione al Sindaco;

Vista I'ordinanza del Ministero del lavoro, della sa-lute e delle politiche sociali del 3
marzo 2009, concernente la tutela deli'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;

Rilevata I'esigenza di garantire la pubblica incolumità potenzialmente lesa da
erronee modalità di tenuta e conduzione dei cani se non r,engono osservate le
prescrizioni dettate dall'ordinanza del Ministero della salute del 03.3.20a9.. Tutela
dell'incolumità pubblica all'aggressione di cani" , evidenziato che al fine di
assicurare la pubblica incolumita in materia si intende attuare detta ordinanza ed in
particolare gli obblighi in materia di condotta dei cani, mediante l,applicazione
delle sanzioni pecuniarie quali azioni preventive e deterrenti per l'osservanza delle
norme citate;

Preso atto delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di
abbandono cii deiezioni solide dei cani sul suolo pubbiico (strade, marci.apiedi, zone
verdi , pubbliche in genere e nelle zone attre zzate per i bambini) con conseguenti
rischi per Ia saiute dei cittadini , con particoiare riferimento alle fasce piu esposte ,

guaii i bambini:
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Rilevata la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e i1
ilecoro dell'ambiente urbano;

Dato atto che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato
ilalia nonc\tÍar1za con la quale sovente le deiezioni dei cani vengonc lasciate d,ai loro
detentori sul suolo ovunque si trowino , e dall'altro dalla sempre maggiore presenza
d-i cani nei luoghi pubbhc; che, se non accompagnata ad un comportamento civile e
responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la
stcutezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì
necessario garantire agii animali un trattamento conforme alla vigente legislazione
nazionaie e regionale di riferimento;

futenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione , d.a parte dei conduttori
del cane, di idonee attrezzatura di raccolta delle deiezioni , quale sicuro presupposto
della mancata asportazione delle eventuaii deiezioni canine:

visto I'art' 54 del D.Lgs.n. 267 del r}lSl2ooo " testo unico delle leggi

sull'ordinamento degii enti locali,,;

Visti :

o Il D.P'R. 08'02-1'954 n. 32a detto Regolamento di polizíaveterinaria ;

o l'art' 13 della legge3 23.72.7978 n.833 istitutiva del Serrrizio Sanitario Nazionale:

o la legge 14.08.1ggr n. 287 " Legge quadro in materia di animal i da aÍfezione e

prevenzione del randagismo ";

o I'Ordinanza del Ministero della salute O3.o3.2o09 .,tutela dell,incolumità pubblica
all'aggressione di cani" ;

s visto il decreto legislativo 18 agosto ZOOA n" 26Z ;

FJel rispetto delia normativa sovraordinata in materia

ORDINA



ART. 1 -C(TSTODIA DET CANI

Il proprietario elo i conduttori devono assicurare la custodia dei 1oro cani e devono
adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo
in danno di altri animari o di artre persîne , cittadini, in particorare:
a) i cani in custodi a in abitazroni, in fabbricati o giardini ed edifici rurali - la cui

Presenza deve essere segnalata all'esterno- non possono essere lasciati liberi, salvo
che I'edificio o il luogo da viiiare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi
di raggiungere Ie persone che transitano sulla strada;

b) i cani da guardia a luoghi e locali privati aperti o ai quali non sia impedito l,accesso
ai terzi- la cui Presenza deve essere segnalata all'esterno - , possono essere tenuti
senza museruola soltanto se siano custoditi in appositi spazi recintati di almeno
08'00 mq Per ogni animale adulto . Al fine di garantire la sicure zza a terzi , se
indispensabile, I'uso della catena , lo stesso deve comunque assicurare all,animale il
libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori
dell'acqua' del cibo ed il riparo. La catena ,munita di due moschettoni rotanti
all'estremità 

'dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo
posto ad altezza di almeno 0,5 metri da terra e Ia cui Tunghezzasia di almeno cinque
metri' La lunghezza della catena non dovrà essere inferiore a 3,5 cinque metri o
maggiore in relazione allo spazio disponibile e tenuto conto del benessere animale.
In tale ambito è vietato l,uso del collare a strozzo.

ART. 2 -CONDOTTA DEI UNI
I proprietari e i conduttori di cani devono osservare i seguenti divieti e obbligh;:

a) i'obbligo di utilizzo del guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,J0 per i cani
condorti per ie pubbiiche vie, nei locali pubblici e sui mezzidi trasporto.

b) L'cbbligo di portaie con sé una museruola, rigida o rnarbida, da appiicare al cane in
caso di rischic per I'incolumità di persone o animali o su richiesta <Ìelle Autorità
comperenti. si fa deroga a taie obbrigo per i cani di piccora taglia.

c) L'obbligo dell'adozione del guinzaglio e deila museruola per l'accompagnamemo
anche per le vie pubbliche dei cani che sono stati segnalati ed inseriti nei registro



tenuto Presso il servizio veterinario ASL , a seguito di episodi di morsicatura , di
aggressione o sulla base di criteri di rischio , come previsto neli'art. 3 dell,ordi nanza
del Ministro della Salute.

ogni aggressione da parte di cani deve essere immediatamente segnalata:

- Al pediatra di libe:a scelta, al medico di medicina generale o ai pronto soccorso in
caso di lesioni alle persone;

- Al medico veterinario di fiducia in caso di lesioni agh animali delle specie sensibiii
aiia rabbia.

I sanitari effettuano gli opportuni interventi e contestualmente inoltrano comunicazione
immediata al servizio veterinario dell'ASL competente se l'aggressione awiene per
strada è fatto obbligo di segnalare immediatamente al comando polizia Municipale per
i dovuti accertamenti.

,4RT 3 - DETENZIONE DI S?RUfuTENN IDONEI DI PWIZIA E RACCOLTA
DELLE DEIEZTONT

E' fatto obbligo a tutri i proprietari e conduttori di cani
rBrlv vuvuóu 4 LULLr r ProPrretan e conduttori di cani , nell'accompagnarnento degli

stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico , nei giardini e parchi pubblici, nelle aree
attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate e nelle zone destinate al
verde pubblico ' semPre che non oggetto di speciftco divieto di accesso ai cani:
a) Di munirsi di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura , per l'eventuale raccolta

delle deiezioni solide degli animali, con I'obbligo di esibire la stessa su richiesta desli
organi di vigilanza.

b) Di prowedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso
dei suddetti strumenti' Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta
rifiuti' chiuse in idoneo contenitore e smaltite secondo le vigenti prescrizioni
comunali.

ART,4 - DEROGHE
t.La Presente ordinanza non si appiica ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia ,

di Protezione civiie, dei vigili del Fuoco, ai cani addestrati a sostegno delle persone



diversamente abili e ai cani da guardia e a conduzione d.elle greggi .

ART' s - AccESSo NEGLr EsERCrzr pwBLrcI E coÌtfiíERCIALI , NEI LocALr
ED UMUAPERNAL PWBLICO

I cani accomPagnati dal proprietario o dal detentorc possono accedere a tutti gli esercizi
pubbiici e commerciali, ai locali ed uffici aperti al pubblico, a condizione che ogni
proprietario o detentore conduca un solo cane , trattenut o aI guinzaglio e dotato di
museruola se previsto dalle norme statali, avendo cura che non sporchi e non crei
disturbo o danno alcuno .I1 responsabile del cane deve disporre di idonei strumenti per
la rimozione delle deiezioni ed ha i'obbligo di pulire e di risarcire gli eventuali danni.
Per idonei strumenti è da intendersi apposite pinze , palette , sacchetti di plastica ,

sacchetti monouso adeguati alla raccolta , in modo da garantire la completa pulizia
dell'area e la immediata asportazione degli escrementi di animali. I1 responsabile
dell'esercizio pubblico o commerciale , o\ryero dei locali o uffici aperti al pubblico, può
adottare misure limitative all'accesso , previa comunicazione ai Sindaco ed esposizione
di specifico ar'viso visibile dall'esterno dei locali o uffici. E' vietato l'accesso dei cani nei
luoghi sensibili quali ambulatori medici , asili e scuole; ne è consentito l,accesso neile
case di riposo in caso di ricovero del proprietario o detentore.

ART, 6- ACCESSO SUT WrcOLI ADIBTTI AL SERWZIO DI TMSPORTO
PWBLTCO

E' consentito I'accesso degli animali su tutti mezzí di trasporto pubblico operanti nel
territorio comunale I proprietari o detentori che conducono i cani sui mezzi àt
trasporto pubblico devono avere cura che gli stessi non sporchino o non creino disturbo

ì

o danno alcuno agii altri passeggeri o alla vettura e devono utllizzare il guinzaglio e la

dalle nu:rmi statali. Il responsabiie del cane deve disporre di

rimozione delie deiezioni ed ha l'obbligo di pulire e di risarcire

museruola se previsto

idonei strumenti per aia

eventuali danni.

ART. r -VÍGIIANZA, SANZIANI E DtSpASIZÍGt\tI EINAIT
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza" 1



salvo che il fatto non costituisca reato ouoero che non sia sanzionato
norme regionari o statali , re viorazioni della presente ordinanza sono
sensi dell'art' 7 bis der decreto Iegisrativo 1g agosto 200 n. 267.

dalle vigenti

sanzionate ai

ART. 8- SAÀIZIONI

'\ILe violazioni della presente ordinanza , per Ie quali non siano prestabilite sanzioniamministrative previste da specifiche disposizioni di regge , si appricano Ie seguentisanzioni pecuniarie ' in conforrnità alle previsioni di cui all,art. 7 bis del T.'.EE.LL. ilquale consente che gli importi delie sanzioni in argomento siano compresi entro irminimo di e z5,oo ed il massirno di € 500,00.

ART. 9- SANZIONI ACCESSORIE

Nei casi di comprovata necessità , gli organi di vigiranza , oltre l,applicazione dellasanzione amministrativa pecuniaria , procedono al sequestro degli animari ai fini diconffsca ed ai ricovero presso strutture pubbliche , anche se gestite da Associazionianimaliste' ove non vi sia Ia disponibilita & queste ultime , il ricovero potrà ar.venire
Presso strutture private' e ogni onere di custodia verrà posto a carico der proprietario.ll sequestro si applica conformemente ar disposto di cui ara L. 24.77.rgg7n. 6g9 e dicui al capo II del D'P'R' n' 571"182' Q-'alora il trasgressore non ottemperi alyinvito diasportare Ie deiezioni solide dai luoghi pubblici , non provvedendo aila purizia der ruogo, sarà soggetto ad un'ulteriore sanzione amministrativa da € 25,00(venticinque/00) ad C500,00 ( cinquecenro/00).

ART.1O-PAGAMENTo IN MIsuRA RIDoTT?I
E' ammesso il pagamento in misura ridotta dete sanzioni ( art. t6 L. Sggrgt) neramisura di e 5o'oo da corrispondersi , a pena di decaden za , neltermine di 60 giornidalla ccntestazione immediata o dalla data di noti{icazione degli estremi dellaviolazione' Iì pagamento in misura ridotta entro ii termine di decadenza determinaI'estinzione del procedimento' L'Autorità competente , con apposito prcr.wedimentonqtificato all'interessato' dichiarerà f improcedibilità per ar.,venuta estinzicne delra-pporto obbligatorio 

.



ARf. 11_ RTCORSO

E '[brogata ogni altra norma comunale in materia di conduzione dei cani in ruoghipubflici o aperti al pubblico, negli esercizi pubblici e commerciari, nei rocari ed ufficipub$lici e sui mezzi di trasporto pubbrico , in contrasto con ra presente ordinanza.La lresente ordinan za viene pubblicata all'Albo prerorio comunare e pubbrici zzataattraferso il sito Internet del Comune di Santa Maria C.V.
Awe{so la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionare entro sessanta giornidalla pubbricazione ar Tribunaie Amministrativo dera campania , owero entrocento!.enti giorni al Capo delio Stato.

'1

L]


