COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO del SINDACO
Via Roma 26. - C.A.P. 09080
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955

e-mail: info@comune.villaurbana.or.it

Tel. 0783/44104 - 44636
.fax 0783/44030 .

ORDINANZA N° 08 - 2012

Prot. n° 3091
Del 16.07.2012

IL SINDACO
Tenuto conto del crescente numero di cani posseduti nell'area urbana, con conseguente incompatibilità con il
mantenimento dell'igiene ambientale del suolo pubblico e parchi pubblici determinata dalle deiezioni canine;
Preso atto che tale situazione causa la perdita di decoro del paese e costituisce notevole disagio alla cittadinanza e
possibile motivo di diffusione di eventuali infezioni agli animali e agli uomini oltre che pericolo per l’incolumità
soprattutto dei bambini che frequentano il parco;
Considerata la necessità di mantenere e migliorare il decoro dell’ambiente urbano sensibilizzando il dovere
civico sull’uso e il rispetto degli spazi pubblici;
Considerato che il possessore di un cane è responsabile del controllo e della conduzione dell′animale e risponde
civilmente e penalmente in caso di danni alle persone, animali e cose causati dall′animale stesso;
VISTI gli art. n. 500, 638, 672, 727 del codice penale e l’art. n. 2052 del codice civile
VISTO il Regolamento di Polizia Urbana
VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie
VISTO il DPR 320/54
VISTO il D.L. 30.12.1992 n. 502
VISTO l'art. 7/bis 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche
VISTA la legge n. 689/1981
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 3.03.2009 concernente la tutela dell’incolumità pubblica
dell’aggressione dei cani
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22.03.2011 di differimento del termine di efficacia e
modificazioni dell’ordinanza di cui sopra

ORDINA
1. E′ vietato portare i cani a passeggio se questi non sono tenuti con adeguati guinzagli
2. Chiunque conduca un cane in ambito urbano ha l’obbligo di raccoglierne le feci
3. E’ vietato introdurre i cani senza guinzaglio nel parco giochi di via S’Arrieddu - via Umberto
Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria:
€ 50,00 per mancato raccoglimento delle deiezioni dei cani
€ 50,00 se il cane viene lasciato libero senza guinzaglio all’interno del parco

I Vigili Urbani, gli Agenti di Forza Pubblica, Il Servizio Veterinario ed il Servizio di Igiene Pubblica
ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.

Villaurbana, lì 16.07.2012

IL SINDACO
(Antonello Garau)

ALLA PREFETTURA DI ORISTANO
ALLA QUESTURA DI ORISTANO
AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI VILLAURBANA
AL COMANDO FORESTALE DI VILLAURBANA
ALL’A.S.L. N. 5 DI ORISTANO

SEDE

