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Ordinanza nr.17/2014 
 
       NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI CANI 
 

IL SINDACO 
 

Preso atto delle continue segnalazioni e lamentele dei cittadini, le quali evidenziano la presenza di 
deiezioni animali, specialmente di cani, sul territorio pubblico in particolar modo sui marciapiedi, 
destinati alla circolazione pedonale, nelle aiuole e nei luoghi destinati alla ricreazione e allo svago. 
Constatato, inoltre, la presenza sul territorio comunale di cani incustoditi e/o randagi, privi di 
museruola e guinzaglio, per strade e piazze pubbliche, oltre a costituire atto di inciviltà, può 
comportare rischi per la salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte, 
quali i bambini. 
Accertata la fondatezza della situazione rilevata e considerato che la circolazione dei cani 
incustoditi arreca notevole disagio ai pedoni e può creare possibili situazioni di pericolo alla 
pubblica incolumità. 
Visto il Regolamento Comunale di polizia urbana articolo 33 “mantenimento e conduzione dei cani 
e degli animali in genere” approvato dal Consiglio Comunale in data 27.06.2007 con delibera nr. 
21, il quale cita: 
 
Rilevato che l’articolo 33 del Regolamento di Polizia Urbana dispone: 
 
1. A tutela della incolumità pubblica e privata, sul suolo pubblico i cani devono sempre essere 

condotti al guinzaglio, di lunghezza tale da consentire il controllo dell’animale. 
  

2. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi 
esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e 
segnalate, sotto il costante controllo dell’accompagnatore dell’animale. 

  
3. Nei luoghi e nei locali privati aperti al pubblico deve essere segnalata all'esterno la presenza 

di cani ed essi possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di 
quanto stabilito al comma 5. La museruola è inoltre prescritta in luoghi pubblici o aperti  al 
pubblico in situazioni di affollamento nelle quali  non sia possibile evitare il contatto con   
persone. 

  
4. In luoghi pubblici e privati, cani di taglia piccola e media non possono essere tenuti in spazi 

inferiori a otto metri quadrati per animale, se di taglia grossa non inferiore a sedici metri 
quadrati. 

  



5. Quando i cani siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena di metri 5 ovvero 
di metri 3 qualora la catena possa scorrere su una fune aerea di almeno 5 metri di 
lunghezza, collocata ad altezza non superiore a 2 metri. 

  
6.  I cani tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori 

dell’acqua e del cibo.  
 
 7. A garanzia dell’igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo a chi conduca su suolo pubblico 

cani od altri animali, provvedere alla rimozione delle deiezioni degli stessi a mezzo d’idoneo 
attrezzo e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani, in involucro chiuso. 
Tale disposizione non si applica ai non vedenti qualora impieghino cani addestrati per la loro 
guida. 

 8. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo ai commi 1, 2, 3, 8 e 10, salve 
per quest’ultimo diverse disposizioni di settore, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 60,00 ad euro 360,00. 

  
9. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 4, 5,  6 e 7 del presente articolo è 

soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 
75,00 ad euro 450,00. 

 
Visto il Testo Unico delle Leggi sanitarie dd.27/07/1934 n. 1265 e s.m.. 
Visto il Regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. 08/02/1954, n. 320 e s.m.. 
Visto l’art. 33 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27/02/1995 n.4/l. 
Visto il Codice della Strada, in particolare l’art. 184 comma 1, in materia di circolazione di animali. 
 

ORDINA 
 
L’OBBLIGO DI TUTTI I PROPRIETARI DI CANI A RISPETTARE QUANTO PRESCRITTO 
DALL’ART. 33 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA, SOPRA 
RIPORTATO. 
 
Coloro che non rispettino la presente ordinanza sono punibili con le sanzioni amministrative 
previste dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana, salve ed impregiudicate le azioni penali. 
 
Chiunque ritenga derivino danni a persone, animali, all’ambiente, a cose, a causa di un 
comportamento scorretto e trasgressivo a quanto sopra ordinato, deve presentare denuncia 
scritta, al Sindaco del Comune, all’Autorità di P.S. (Carabinieri e Guardie Forestali), al Corpo di 
Polizia Locale, all’Ufficio Igiene c/o l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. 
 
Il Sindaco, i Carabinieri, le Guardie Forestali, l’Ufficiale sanitario e gli Organi di P.S. sono tenuti al 
controllo dell’osservanza della presente ordinanza. 
 
Copia della presente ordinanza verrà affissa all’Albo Pretorio, pubblicata all’Albo informatico, e 
comunque ne verrà garantita la massima pubblicità; 
verrà altresì inviato alla Stazione Carabinieri di Roverè della Luna, al Corpo di Polizia Locale 
Rotaliana Koenigsberg, alle Guardie Forestali ed all’Ufficio Igiene c/o l’Azienda per i Servizi Sanitari. 
 
Roverè della Luna, 26 giugno 2014 
 

SINDACO 
F.to Michele Kaswalder 


