
   

 
             UFFICIO DEL SINDACO 

 
 
Ordinanza n. 13    del 14/04/2022 
 

Oggetto: Obbligo di custodia dei cani e della raccolta di deiezioni canine in aree pubbliche. 
 

IL SINDACO 

 

Preso atto delle numerose segnalazioni e lamentele pervenute dalla cittadinanza in materia di abbandono 

di deiezioni solide e liquide ad opera di cani a ridosso di abitazioni, strade pubbliche, marciapiedi, aree e 

parchi pubblici destinati alla ricreazione e allo svago nonché dalla presenza di cani condotti senza 

guinzaglio; 

 

Considerato che tali comportamenti, oltre a pregiudicare il pubblico decoro ed essere irrispettosi per le 

persone altrui, possono essere causa di potenziali pericoli di natura igienico/sanitaria con i conseguenti 

rischi per la salute della popolazione con particolare riferimento alle fasce più esposte dei bambini; 

 

Accertato che effettivamente esiste un disagio dei cittadini a causa del malcostume diffuso tra i proprietari 

dei cani che durante le passeggiate con i loro animali abbandonano gli escrementi sia solidi che liquidi sul 

suolo, ovunque si trovino, trascurando l’evidente dovere civico di provvedere alla loro raccolta e /o pulizia 

con idonea attrezzatura ed al loro idoneo smaltimento; 

 

Considerato che in molti casi i cani vengono lasciati privi di custodia nelle aree urbane; 

 

Ritenuto necessario, fatte salve le norme regionali e nazionali che disciplinano la materia, richiamare la 

pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta per la conduzione dei cani nei luoghi 

pubblici ed in quelli aperti al pubblico che garantiscano al tempo stesso la tutela dell’ambiente, la pulizia e 

l’igiene dei luoghi, l’incolumità delle persone, il benessere dei cani e i diritti dei loro proprietari; 

   

Considerato che il proprietario/detentore del 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; 

 

Attesa la necessità di intervenire con un provvedimento atto a tutelare l’incolumità pubblica a causa del 

verificarsi di potenziali episodi di aggressione da parte di cani e di incidenti legati alla non corretta gestione 

degli animali da parte dei proprietari nonché sul decoro pubblico; 

 

Visti: 

– la Legge n. 281 del 14.08.1991 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del 

randagismo” e ss.mm.; 

– La Legge n. 689 del 24.11.1981 “Modifiche al sistema penale” e ss.mm.; 

– L’Ordinanza contingibile e urgente del Ministero della Salute del 27.07.2021 che ha prorogato le 

disposizioni previste dalle precedenti ordinanze in merito alla tutela dell’incolumità pubblica 

dall’aggressione dei cani; 
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– L’art.639 c.p. “Deturpamento ed imbrattamento di cose altrui”: chiunque deturpa o imbratta cose 

mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103; se il 

fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della 

reclusione da uno  a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro.  

– Il D.Lgs.18.08.2000 n.267; 

 

ORDINA 

 

Dalla data della presente ordinanza ai proprietari e ai detentori di cani, a qualsiasi titolo, di rispettare i 

seguenti divieti e prescrizioni comportamentali: 

1. E’ fatto divieto assoluto di condurre i cani nei parco giochi pubblici; 

2. E’ vietato lasciare incustoditi i cani in luoghi e aree pubbliche sia di giorno che di notte; 

3. E’ vietato abbandonare in luoghi pubblici quali marciapiedi, aiuole, vie, piazze, giardini, gli 

escrementi depositati dai cani durante le loro passeggiate. A tal uopo è fatto obbligo ai conduttori 

di cani di munirsi di paletta, sacchetti e/o altri strumenti idonei per la raccolta degli escrementi 

nonché un contenitore d’acqua (bottiglietta) per la corretta pulizia del suolo da urina canina; 

4. Durante le passeggiate in luoghi o aree pubbliche è vietato condurre i cani privi di guinzaglio che 

abbiano una misura massima di m.1,50 ed è fatto obbligo di portare con sé una museruola da 

applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità 

competenti; 

 

Dall’osservanza della presente ordinanza sono esentati i non vedenti che utilizzano cani da 

accompagnamento appositamente addestrati. 
 

SANZIONI 

 

Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente Ordinanza è soggetto, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 

18.08.2000 n.267, ad una sanzione amministrativa da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00; 

Nel caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria sarà raddoppiata; 
 

DISPONE 

 

Che gli Agenti di Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati alla esecuzione e alla 

vigilanza in ordine all’attuazione della presente ordinanza; 

 

Che copia del presente provvedimento venga notificato a: 

Stazione Carabinieri Trinità d’Agultu; 

Agenti Polizia Locale Comune di Trinità d’Agultu e Vignola; 

Compagnia Barracellare di Trinità d’Agultu ; 

Stazione Forestale Trinità d’Agultu; 
 

AVVERTE 

 

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della 

Regione Sardegna entro 60 giorni, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241; 

in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi 

del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199; 

 

 

Trinità d’Agultu, lì  14/04/2022                                  

 

        Il Sindaco 

             Carta Giampiero 
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