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IL 5INDACO

Richiqmoto in prímis la legge 14 ogoslo t99t n. 28t "Legge quqdro in materio di

onimoli di sff ezione e prevenzaone del rqndogismo" che oll'ort. 4 "Comperenze dei

Comuni" prevede il rispetto di guonto indicqto oll'ort. 2 dello medesimo legge,di
seguito citoto .

Ar't.2.
Trqttamento dei cqni e di qltrí onimoli di aff ezione.

1. fl controllo dello popolozione dei coni e dei goîti mediqnte lo

limitozione delle nqscite viene eff ettuoto, tenuto conto del

progresso scientifíco, presso i servizi veterinorí delle unità
sonitorie locoli. f proprietori o i detentori possono ricorrere a
proprie spese ogli ombulolori veterinori outorizzoti delle socíetò
cínofile, delle società prolettrici degli onimolí e di privoti.

{}
7. évietalo o chiungue moltrottqre i gotfi che vivono in libertà.
8. f gofii che vivono in libertà sono sterilizzati dqll'outorità
sqnitqrio competen'le per territorio e riommessi nel loro gruppo.

9. I gotti in libertà possono essere soppressi soltonto se

gtavemente molqtí o incurobilí.
t0. Gli enli e le associozioni protezionisle possono, d'inteso con

le unità sqnitorie locqli, avere in gestione le colonie di gattr che
vivono in libertà, qssicurondone lq curo dello sqlute e le condizioni
di soprovvívenza.
tl. Gli enli e le ossociqzíoni prot ezionis'le possono gestire le

strutlune di cuí ol commo 1 dell'orticolo 4, sotto il controllo
sonitorio dei servizi veterínori dell'unità sonitqrio locole.

Considerqto che à obitudine do parte di qlcuni cittqdini qlimentore i gotti
rondogi con grondí guontitò dí cibo losciote ogli ongoli delle stnode pubbliche e

ín prossimítò di aree otf rezzale nonché di strutture destínqte ollo collettívità.

Considerqto che tsle consuetudine, pur lodevole nelle intenzíoni , sè

non regolomentoto può creore inconvenienti igienico-sonitori



Constototo oltresì íl pregiudizio e degrodo che tole situozione, S? non

regolomentoto, può recore oll'ombiente urbono, con oggravio, tro l'oltro, di

costí per le operozioní di pulizío e mqnutenzione

Verificqto oltresì lo presenzq di rqtti, richiqmoti dqll'obbqndono incontrolloto di

olimenti nellq vicinonzo delle a?ee succitqte, con rischio pe? lo popolozione,

principolmente infanlile, e degli onimoli domestici di affezione, degli onimolí

selvqtici ed urbqni

Ríbqdiîi gli inconvenientí igienico-sqnílori correloti ollo situozíone sopro

descriltq, che legittimono un intervento del Sindaco oi sensi e pq gli effetti
dello normotivo di seguito citoto:
-qrt.50 del TU sull'ordinomento degli Enti Locoli qdottoto con D.Lvo 18 agosto

2000n. ?67 ed in porticolqre il commq 4;

-art.44 commo 3 del vigenle Stotuto Comunqle che così recito in ordine qllq

competenza del Sindoco per l'emonazione di ordinonze" Tl Sindqco, inoltre, guole

Uff iciole di Governo, qdottq, con qtto motivoto e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinomento giuridico, provvedimenti con tingibili ed urgenti ol fíne
di prevenire ed eliminore grovi pericoli che minoccino l'incolumità de ciîtodini,
ríchiedendo eventuolmente ql Prefetto, per I'esecuzione dei relqtivi ordini ,

l'qssistenzq dello f orza pubblico .";

-il Regolomento dí polízio veterinorío opprovoto con DPR 08/0?/1954 n. 320;

Richiomoto l'ort.l dello legge t4 ogoslo 1991 n. ?8t che nel soncire, guole

principio generale, íl compito dello Stoto dí promuovere e disciplinore lq tutelq
degli onímoli di affezione, índividuo guole finolità il "... fovorire lq corretto
convivenzq tro uomo e onimole e ... tutelore lc solute pubblico e l'ombiente ".

Proceduto qd unq compqrazione degli interessi tulelati dolle normative succitote.

Visto il Regolomenlo locqle vigen'fe in moterio di sqnzioni ommínistrqtive,
opprovoto con delibera C.C. n. 35 del t9/05/2003.

ORDINA

fl divieto per lo popolozione di obbondonqre mongime dopo qver olimentolo
onimqli



Il suddetto divieto di obbqndono dí mongíme ríguordo tutto il territorío
cíttodino e, portícolormente,le zone limitrofe lo coso di riposo, gli

ombulotorí medici, l'osílo nído, le scuole per l'infonzio, le scuole elementorí e

medie ,le aree giochí bimbi.

INCARTCA

fl competenle Servizio di fgíene e Scnità Veterínorio dell'Asl di effettuore
odeguoti controllí ín merito, con porticolore ríguordo o quonto prevísto

oll'ort. 2 commo 8 dello legge n. 28t/t99t.

Il servizio dí Polizia Locole dí vígílore sul rispetto dello presente ordinonzo.

AVVERTE

Che,ferme restondo l'opplicozione di più grovi sonzioni penoli e/o omministrotive
previste dolle leggi vigenti in mqteriq, lq violqzíone dello presente Ordinqnzo

comporto l'applicozione dello sonzione omministrotivo previsto oll'ort. 7 bis del

Decreto Legislotivo 18 ogosto 2000 n. ?67 , tenuto conto degli importi , minimo

e mossimo , oll'uopo previsîi dol Regolomento Comunole in moterio.

AVVISA

che o normo dell'ort. 3, commo 4 della legge 7 agosto t99O n. 24I e s.m.i. ,

ovverso lo presente Ordinonzq chiungue vi obbio interesse potrò rrcorcere per

incompetenza, eccesso di potere o per violqzione di legge, entro 60 giorni dollo

pubblicozione, ol Tribunole Amminístrotivo Regionole .


