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Ordinanza Sindacale n. 13/2006 del 23.05.2006 
 

 

                                                                  
 

 

L’ Ordinanza Sindacale n. 13/2006 impone al detentore del cane di raccoglierne le deiezioni. 

Inoltre è obbligatorio avere con se uno strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni che dovrà 

essere esibito alla richiesta degli Agenti. 

L’inottemperanza a quanto sopra verrà sanzionata con un importo fino a 250,00 Euro. 

 
 

Identikit del padrone civile.  
 

- Assicurargli tutte le cure necessarie e, se puoi, la compagnia di un altro cane. 

- Non lasciarlo troppe ore da solo a casa. 
- Fallo uscire almeno tre volte al giorno offrendogli la possibilità di correre e socializzare con altri cani. 
- Non lasciarlo chiuso nel vano della macchina o sul terrazzo, specialmente se esposto al sole. 

- Usa il guinzaglio e la museruola quando passeggi con il tuo cane nei luoghi affollati. 
- Utilizza le aree riservate nei parchi per far giocare il tuo cane insieme con gli altri cani. 
- Porta sempre con te alcuni sacchetti per raccogliere i bisogni del tuo cane. 
- Iscrivilo all’anagrafe canina e fallo tatuare. 
- Tieni sempre al suo collo la medaglietta con il suo nome e il tuo numero di telefono. 
- Consulta il tuo veterinario per assicurare al tuo cane un’alimentazione completa. 
- Per evitare nascite indesiderate, parla con il tuo veterinario per la sterilizzazione chirurgica. 

- Fallo vaccinare e preoccupati che non venga colpito dai parassiti (zecche, pulci, zanzare) che sono 
veicoli di malattie a volte mortali per il tuo cane. 
- Segnala lo smarrimento del tuo cane alle autorità e al Servizio veterinario, cercalo nel canile comunale e 

nei rifugi privati. 
- Segnala il decesso del tuo cane al Servizio veterinario e provvedi alla cremazione o sepoltura in appositi 
cimiteri per animali. 

- Quando organizzi le tue vacanze fai in modo che possa venire con te. 
- Non abbandonarlo mai. 
- Garantiscigli amore e rispetto. 
- Garantiscigli amore e rispetto anche da parte di chi non possiede un cane.  
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