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Tipo atto: Mozione 

Oggetto: osservanza norme per la pulizia e il decoro urbano nella conduzione dei cani. 

Proponente:  Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che la noncuranza con la quale sovente gli escrementi dei cani (incluse le deiezioni liquide) 

vengono lasciate dai loro proprietari su marciapiedi, strade, piazze e muri di affaccio degli stabili anche 

privati provoca evidenti disagi per i cittadini, nonché grave pregiudizio alla pulizia e al pubblico decoro; 

 

Considerato che nel Regolamento di Polizia urbana “Norme per la civile convivenza in città” l’art. 12 

comma 5 prescrive che “In luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato condurre cani o 

altri animali non detenendo le attrezzature o gli strumenti opportuni per contenere o rimuovere gli 

escrementi, ovvero omettendo di raccogliere immediatamente gli escrementi stessi qualora vengano 

depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione dei non vedenti con cani 

guida”. L’art. 14 comma 4 recita: “E’ fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori 

nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all’igiene e al pubblico decoro a luoghi pubblici e a private dimore”; 

 

Considerato, inoltre, l’art. 14 comma 1 recita “Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l’attività 

di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che 

rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità”; 
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Ritenuto necessario provvedere affinchè anche le deiezioni liquide vengano immediatamente pulite mediante 

versamento di acqua da parte dei proprietari dei cani o da persone incaricate alla loro conduzione, i quali 

dovranno dotarsi di opportuni contenitori e bagnare adeguatamente il sito interessato, come già previsto con 

apposite ordinanze in alcune città italiane; 

 

CHIEDE AL SINDACO 

 

- di valutare con attenzione l’opportunità e la necessità di disporre specifica ordinanza, ai sensi dell’art. 12 

comma 5 e dell’art. 14 comma 4 del Regolamento di Polizia urbana, affinchè oltre alle deiezioni solide 

anche, le deiezioni liquide vengano immediatamente pulite mediante versamento di acqua da parte dei 

proprietari dei cani o da persone incaricate alla loro conduzione, i quali dovranno dotarsi di opportuni 

contenitori e bagnare adeguatamente il sito interessato, fissando le relative sanzioni in caso di inosservanza 

della stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


