COMUNE DI SANFRONT
Provincia di Cuneo
Piazza Statuto n.2, 12030 Sanfront. Tel. 0175-948119 Fax 948867
Codice fiscale 85002210046 Partita IVA 00564590040
e.mail comunesanfront@libero.it

Ordinanza n. 51/2011
Prot. 5836
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
- giungono sempre più numerose da parte dei cittadini rimostranze e reclami per gli
inconvenienti igienico-sanitari derivanti dalle deiezioni dei cani lungo i marciapiedi, le
strade, i portici, i giardini pubblici e le piazze del territorio urbano e che i loro proprietari
mantengono comportamenti contrari alle disposizioni di leggi vigenti;
- il numero dei cani randagi o lasciati liberi è in costante aumento;
RAVVISATO CHE:
-

tali comportamenti recano pregiudizio alla pubblica salute ed alla sicurezza pubblica;
INVITA

-

i proprietari di animali all’osservanza delle norme igieniche vigenti, per quanto concerne
la tenuta e la custodia dei cani di rispettiva appartenenza, evitando in modo particolare di
lasciarli vagare liberi senza guinzaglio.

-

Visti il R.D. n. 1265 del 27- 7-1934 Testo Unico delle Leggi Sanitarie e gli articoli 41 e
261 del Regolamento Comunale d’Igiene;

-

Vista la Legge Regionale n. 21/88 e successive modificazioni ed integrazioni;

-

Vista la Legge Regionale n. 27/2000;

-

Vista la Legge n.267/00;
ORDINA
1) I cittadini interessati devono condurre e tenere al guinzaglio, durante le
passeggiate lungo le strade ed aree pubbliche di tutto il territorio comunale, i cani
di loro proprietà, con conseguente divieto assoluto di lasciare che gli stessi
circolino liberamente, eccezion fatta per i cani da caccia durante il periodo
venatorio;
2) I proprietari inoltre:

-

devono evitare che i cani di loro appartenenza lordino le aiuole, i parchi attrezzati, gli
spazi verdi, le vie le piazze ed aree urbane frequentate dall’utenza in genere;

-

devono munirsi dei mezzi necessari (paletta-sacchetto) per l’immediata rimozione degli
escrementi dell’animale.
STABILISCE
3) la sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00 oltre le spese di notifica, per le
violazioni di cui al punto 1) e 2) della presente ordinanza.
4) Gli Organi di Polizia sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente
ordinanza.

Sanfront, 07/12/2011

IL SINDACO
(MOINE Geom.Roberto)

