
 

COMUNE DI POGGIOMARINO 

PROVINCIA DI NAPOLI 
 
Ordinanza n. 59                                                                        Prot. n. 11922 del 30.03.2009 
 
 
OGGETTO: DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DEI CANI SUL TERRITORIO 
COMUNALE.  
 

IL SINDACO 
 
 
CONSIDERATO che è necessario richiamare la pubblica attenzione sul rispetto di alcune regole di 
condotta volte alla tutela dell’ambiente ed a garantire la convivenza tra i cittadini ed i cani detenuti 
da parte di questi; 
 
ATTESO  che l’ordinanza del 3 marzo 2009, pubblicata sulla G.U. del 23.03.09, n. 68, del               
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relativa alle ordinanze contingibili ed 
urgenti in materia di tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani, fa obbligo ai 
proprietari o detentori di cani di: 
- utilizzare sempre il guinzaglio non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle 
aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;  
- portare con se una museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per 
l’incolumità di persone o animali  o su richiesta dell’Autorità competente; 
- iscrizione nell’apposito  registro tenuto dall’ASL per i cani potenzialmente pericolosi  e 
stipulazione di una polizza assicurativa con obbligo di applicare  sia il guinzaglio che la museruola 
quando il cane viene condotto in aree urbane e luoghi aperti al pubblico ; 
 
CONSIDERATO che le reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di 
deiezioni solide dei cani su suolo pubblico (strade, marciapiedi, zone verdi, pubbliche in genere e 
nelle zone attrezzate per bambini ) impongono di adottare necessarie misure per scongiurare dei 
rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini; 
 
RILEVATO che occorre garantire il mantenimento dell’igiene del suolo pubblico ed il decoro 
dell’ambiente urbano, atteso che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato, da un 
lato, dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori 
sul suolo ovunque si trovino e, dall’altro, dalla presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non 
accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro proprietari, pregiudica la 
vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali;  
 
RITENUTO che bisogna porre rimedio a tale situazione, imponendo l’obbligo di raccolta delle 
deiezioni da parte dei proprietari dei cani; 
 
VISTO l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 



VISTA la Legge n. 689 del 24.11.1981; 
 
                                                                 O R D I N A 
1. di munirsi di kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni solide 
degli animali; 
 
2. di provvedere all’immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti 
strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate chiuse in un idoneo contenitore e smaltite nella 
frazione umida dei rifiuti domestici. 
 
3. di attenersi scrupolosamente alle disposizioni di cui alla summenzionata ordinanza del Ministero 
del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali; 
 
 

AVVERTE CHE 
 
fatta salva l’applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali, chiunque violi i 
disposti della presente ordinanza è soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa prevista 
per legge, che va da un minimo di € 25,00 ad un massimo € 500,00. 
 
I Vigili Urbani e le Forze dell’Ordine sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza 
sindacale. 
Dalla residenza municipale lì,  30.03.2009 
 
 
                                                                                                IL SINDACO 
                                                                                         Dott. Vincenzo Vastola 
 


