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COMUNICAZIONE DEL SINDACO AI PROPRIETARI DI CANI: 

 

La presente lettera è per porre alla vostra attenzione il problema della sporcizia di strade, 

parchi e marciapiedi legati alle deiezioni dei cani. Quasi ogni giorno riceviamo segnalazioni 

su ogni canale del Comune (mail, facebook, uffici, telefono) di cittadini che si lamentano, a 

volte utilizzando anche toni molto forti, e che ci chiedono di prendere provvedimenti per 

punire i padroni incivili che non puliscono laddove il proprio cane sporca. 

Il degrado è evidente e nessun angolo del paese ne è purtroppo esente: in pochi mesi l’elenco 

di luoghi deturpati comprende, oltre a marciapiedi, strade e piazze, anche i muri del 

Comune, della Chiesa, e persino il Cimitero. 

Questo enorme senso di inciviltà lascia veramente sgomenti e pertanto mi sono sentito in 

dovere di scrivervi per fare appello al buon senso di tutti. Questa situazione ha portato alcune 

cittadini esasperati a prendersela con chiunque abbia al guinzaglio un cane ed anche con i 

cani stessi, i quali non hanno colpe ma subiscono la mancanza di educazione dei loro 

maleducati proprietari. 

Sono convinto del fatto che la maggioranza di voi sia composta da padroni educati e 

rispettosi ma evidentemente bisogna fare di più per convincere anche quei – pochi – 

irrispettosi ad essere più attenti nel pulire. 

A questo proposito in seguito all’approvazione in Consiglio Comunale a novembre 2016 del 

nuovo regolamento del verde pubblico, del decoro e dell’ambiente, nel quale abbiamo 

innalzato le sanzioni come segue: 

 imbrattare la pavimentazione di strade e piazze, l’arredo urbano, gli edifici pubblici e privati, 

le statue: € 300 

 imbrattamento causato da animali domestici: € 150 

 non avere con sè strumenti per la raccolta delle deiezioni: € 50 

 

Il Comune, sempre col medesimo regolamento, ha anche revocato il divieto di ingresso di 

animali domestici nei parchi pubblici, e, come da programma amministrativo, provvederà 

in futuro a creare un’area di sgambamento per cani in uno dei parchi della città, ciò però non 

significa lasciare a pochi incivili la libertà di sporcare il paese come a loro aggrada. 

Per far rispettare queste regole di CIVILTA’, il Comune si riserva di utilizzare anche i sistemi 

di videosorveglianza già attivi sul territorio ai fini di individuare i trasgressori. 

 

IL SINDACO 

Leslie Giovanni Mulas 


