
COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena 

******

ORDINANZA SINDACALE N. 3 / 2017

OGGETTO:  ORDINANZA IN  MATERIA DI  IGIENE  E  SANITA PER  L'OBBLIGO  DI 
RACCOLTA  DELLE  DEIEZIONI  CANINE  E  PER  GLI  OBBLIGHI  DI 
CONDOTTA PER I PROPRIETARI DI CANI

IL SINDACO

Premesso :
che  il  proprietario  di  un  cane  è  sempre  responsabile  del  benessere,  del  controllo  e  della 
conduzione
dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose
provocati dall’animale stesso;
che chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la 
responsabilità per il relativo periodo;
che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, portici, piazze, parchi, zone 
verdi,  zone attrezzate  per bambini,  ecc.),  a  causa dell’incuria  dei  proprietari/conduttori  di  cani, 
viene frequentemente insudiciato dagli escrementi degli animali, con conseguenti rischi per la salute 
dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali bambini, ipovedenti e anziani, 
nonché grave pregiudizio al pubblico decoro;
Dato atto  altresì che la mancata rimozione delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico, in 
particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, nei parchi pubblici, nelle aiuole e 
nei luoghi destinati alla ricreazione e allo svago, oltre a costituire atto di inciviltà, può comportare  
rischi  per la  salute  della  popolazione,  con particolare riferimento alle  fasce più esposte,  quali  i 
bambini;
Rilevata  la  necessità  di  garantire  il  mantenimento  dell'igiene  del  suolo  pubblico  e  il  decoro 
dell'ambiente urbano;
Evidenziato  che  effettivamente  esiste  un  disagio  dei  cittadini  determinato  da  un  lato  dalla 
noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo 
ovunque si trovino, e dall’altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se  
non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori,  pregiudica la 
vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali;
Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole 
di
condotta volte a tutelare l’ambiente, la pulizia e l’igiene di tutti i luoghi del paese aperti al pubblico 
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ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;
Accertato che tale comportamento dei proprietari di cani è, altresì, causa di disagio per i cittadini 
per
l’evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e 
al loro
smaltimento nonché lesivo del decoro e della pulizia cittadina;
Visto  l’articolo  10  della  Convenzione  europea  per  la  protezione  degli  animali  da  compagnia, 
approvata a
Strasburgo il 13 Novembre 1987, firmata anche dall’Italia;
Visto  il  vigente  Regolamento  di  Polizia  Urbana,  approvato  dal  Consiglio  dell’Unione Terre  di 
castelli  con  deliberazione  n.  4  del  16/02/2012,  il  quale  all’art.  30,  punto  1),  stabilisce  che  ai  
proprietari o possessori di animali è vietato consentire che gli animali con deiezioni sporchino i 
portici, i marciapiedi, o altri spazi od aree pubbliche e che in caso si verificasse l’imbrattamento i 
proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere all’immediata pulizia del suolo;
Visto il D.P.R. 8.02.1954 n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”;

Ritenuto  altresì necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del proprietario e/o 
conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta di deiezioni,quale sicuro presupposto della 
mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

                                                                            ORDINA

A tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo
temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di:

1. RACCOGLIERE immediatamente gli escrementi prodotti dagli stessi su area pubblica o di uso 
pubblico dell’intero territorio comunale, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e 
decoro dei luoghi ed a depositarli, con idonei involucri o sacchetti chiusi a provata tenuta all’acqua, 
negli appositi cestini stradali per la raccolta dei rifiuti;

2.  ESSERE  SEMPRE  FORNITI,  nei  casi  di  accompagnamento  dei  propri  animali  in  aree 
pubbliche o di uso pubblico, di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro 
animali, quali sacchetti di carta e altre attrezzature necessarie.

                                                                   AVVERTE

  Che ai trasgressori della presente ordinanza, fatte salve, in ogni caso, le eventuali responsabilità 
penali, sarà applicata una sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00, oltre all’obbligo 
di rimessa in pristino dei luoghi.
  Che ai trasgressori della disposizione di cui al precedente punto 2 (di essere sempre forniti di 
idonea  attrezzatura  per  la  raccolta  di  eventuali  deiezioni),  sarà  applicata  una  sanzione 
amministrativa  da Euro 25 ad Euro 150,00 anche se il proprio animale non ha sporcato il luogo 
pubblico o aperto al pubblico.
  
 Che i proprietari saranno considerati responsabili di eventuali danni persone e/o cose causate dal 
mancato rispetto delle norme sopra citate e delle altre che disciplinano la custodia di animali.
Gli organi di polizia preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, sono 
tenuti  a  richiedere  la  dimostrazione  del  possesso  dell’attrezzatura  come  sopra  indicata  agli 
accompagnatori degli animali.
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                                                                     DISPONE

  Che gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di  
cani guida ed a persone affette da disabilità documentata, nonché alle unità cinofile delle Forze di 
Polizia e Protezione Civile nel corso dello svolgimento delle propri mansioni;
Che il presente provvedimento sia reso noto a tutta la cittadinanza mediante pubblicazione sul sito 
web del Comune ed all’Albo Pretorio.
 
  La notifica della presente ordinanza a:
1. Ufficio Territoriale del Governo
2. Amministrazione Provinciale di Modena
3. Comando Polizia Municipale dell’Unione Terre di castelli – Presidio di Marano sul Panaro
4. Comando Carabinieri di Marano sul Panaro

Contro  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale 
competente  per  territorio  (T.A.R.  per  l'Emilia  Romagna -  Sede  di  Bologna)  entro  60  gg.  dalla  
notificazione e da depositarsi presso la Segreteria del Tribunale medesimo entro i successivi trenta 
giorni  con l'atto  impugnato  e  la  prova dell'avvenuta  modifica,  ai  sensi  dell'art.  21 della  Legge  
6.12.1971, n. 1304, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Il ricorso non sospende  l’esecuzione dell’Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale,   30 ottobre 2017

Di dare atto che la presente ordinanza è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Marano sul Panaro, 30/10/2017 IL SINDACO
MURATORI EMILIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione


