
Comune di Cupra Marittima
Provincia di Ascoli Piceno

Considerato che da parte di proprietari di cani l’omessa custodia per le vie cittadine è
frequentemente causa di disagi, pericoli per la circolazione stradale e per l’incolumità
delle persone, nonché motivo di insudiciamento del suolo pubblico a seguito delle
deiezioni ed escrementi abbandonati, in particolare nei luoghi frequentati da pedoni
come marciapiedi, parchi e giardini pubblici;

Considerato che occorre salvaguardare e conservare nel tempo sia le opere
dell’arredo urbano, sia il decoro e l’igiene della città, facendo appello al senso civico
dei cittadini, anche con disposizioni atte a prevenire e/o a reprimere comportamenti
che possano sporcare le superfici pubbliche con l’abbandono di escrementi di
animali;

Accertata la necessità di emettere un provvedimento anche al fine di contrastare
odori sgradevoli lungo le strade cittadine dovuti ad escrementi di animali domestici;

Considerato che necessita impartire precise disposizioni di carattere igienico
destinate a migliorare il decoro della cittadina di Cupra Marittima;

Atteso:

- che le persone incaricate della custodia del cane, agevolmente e senza particolare
aggravio, possono rimuovere le deiezioni prodotte dai cani semplicemente dotandosi
di idonee attrezzature senza far uso di sostanze chimiche o di detergenti;

- che tale buona pratica consente di limitare significativamente le problematiche
sopra esposte e risponde ad elementari regole di civile convivenza senza che in
alcun modo risulti pregiudicato o reso oneroso il pieno esplicarsi del rapporto dei
proprietari con gli animali d'affezione;

Considerato che durante il periodo estivo il problema delle esalazioni odorose delle
deiezioni risulta ancor più rilevante;

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE. Tutela della sicurezza, del decoro degli spazi e
dell'igiene pubblica: regole di conduzione dei cani in aree soggette a uso
pubblico.

COPIA

ORDINANZA
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Considerato che al momento il Comune di Cupra Marittima non si è ancora dotato di
un aggiornato e adeguato regolamento comunale di polizia urbana in merito
all’oggetto della presente ordinanza;

VISTI:

- l'art. 50 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

- l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978;

- l'ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 e ss.mm.ii.;

ORDINA

in via sperimentale, in funzione di una eventuale specificazione regolamentare, ai fini
della tutela della salute pubblica e del decoro urbano, a far data dal 1 agosto 2022 e 
sino al 30 novembre 2022 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:

In luogo pubblico o aperto al pubblico è fatto obbligo di condurre1.
l’animale sempre al guinzaglio con una estensione massima di 1,50
metri.
Il cane deve essere condotto da persone in grado di gestirlo2.
correttamente ed efficacemente, conservandone in ogni momento la
costante custodia, evitando che possa aggredire o recare lesioni a
persone ed animali o danni a cose. Chiunque detiene o conduce a
qualsiasi titolo cani, ha l’obbligo di adottare ogni accortezza necessaria
affinché tale precetto possa essere osservato.
I detentori di cani di grossa taglia devono avere al seguito solida3.
museruola e, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, tenere l’animale a
corto guinzaglio in modo tale da conservarne efficacemente il controllo.
E’ vietato che i cani si appressino ad una distanza inferiore a 15 mt da4.
una qualsiasi attrezzatura destinata al divertimento di adulti o bambini o
alla pratica sportiva: a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo
giochi per bambini, attrezzature per percorsi ginnici.
Chiunque conduca il cane su aree pubbliche o aperte al pubblico deve5.
essere munito di sacchetto o altra idonea attrezzatura atta a rimuovere le
deiezioni solide dell’animale. L’attrezzatura è mostrata a richiesta degli
organi di vigilanza.
E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane di rimuovere con le6.
attrezzature di cui al comma precedente le deiezioni solide prodotte.
E’ vietato condurre cani al guinzaglio da qualsiasi veicolo. È vietato7.
altresì: a) aizzare i cani o gli altri animali tra di loro e/o contro le persone;
b) permettere ai cani, specialmente di notte, di abbaiare con frequenza
e/o in modo da arrecare disturbo al riposo. E' fatto obbligo di evitare che
gli escrementi degli animali detenuti sui terrazzi cadano sulla pubblica
via e/o sui piani sottostanti.
E’ fatto divieto di condurre i cani in quei luoghi in cui è espressamente8.
vietato mediante idonea cartellonistica, da apporre nei luoghi individuati
da specifica ordinanza sindacale. In tale sede la presente ordinanza
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prende atto delle installazioni già in precedenza eseguite, ritenendole in
linea con il presente disposto.

Di eventuali ordinanze comunali relative all’argomento sono abrogate tutte le parti di
esse in contrasto con il presente provvedimento.

AVVERTE

- che per l'inottemperanza al contenuto della presente ordinanza è stabilita una
sanzione pecuniaria da 25,00 Euro a 500,00 Euro (p.m.r. Euro 50,00); fatte salve
l'eventuale azione penale e risarcitoria per eventuali danni cagionati;
- che il presente provvedimento non trova applicazione nei confronti dei soggetti non
vedenti condotti da cani guida o persone affette da disabilità in compagnia dei propri
cani, nonché nei confronti delle unità cinofile delle Forze di Polizia e Protezione Civile
nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

DISPONE

- che copia del presente provvedimento venga trasmesso al Comando della Polizia
Locale del Comune di Cupra Marittima, alla Prefettura di Ascoli Piceno, alla Questura
di Ascoli Piceno, al Comando Stazione Carabinieri di Cupra Marittima e all’Azienda
Sanitaria Locale.

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, entro 120 giorni, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica; i termini su indicati decorrono dalla data
di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Cupra Marittima.

Dalla Residenza Municipale, lì 23 Luglio 2022

IL SINDACO
Dott. Alessio PIERSIMONI
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SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

    CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente ordinanza viene in data odierna pubblicata per 15 giorni
consecutivi o comunque per i giorni dalla stessa stabiliti, ai sensi dell’art.124, comma 1 della
Legge n.267/2000, all'Albo Pretorio On Line nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico ( art.32, comma 1, della legge 18/6/2009, n.69
Li  27-07-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to  I.D.  Maurizio Virgulti
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