
CITTA' DI TERRACINA 
PROVINCIA DI LATTNA 

OGGETTO: Obbligo di condotta per i propsetari di cani 

Preso atto delle reiterate segnalazioni pervenute in materia di abbandono delle deiezioni solide 
. . 

anirna!i sul suolo pubblico e in particolare sui rilarciapiedi, sui prati e nel!e aiuole dei ~a rd i r i i  
pubblici destinati alla ricreazione e alle svago, con i rischi per la salute della 
popolazione con particolare riferimento alle fasce piu esposte, qm!i i bambini; 
- preso atto, altresì, delle segnalazioni in materia di pericoli per la sicurezza conseguenti alla 

di cani incustoditi in aree piibblic.he: 
- Accertato che tale comportamento dei proprietari di cani è causa di disagio per i cittadini per 
l'evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con niezzi adatti e 
al loro sinaltimento tra i rifiuti; 
- Accertato, inoltre, che in molti casi i cani vengono lasciuti in liioghi pubblici liberi e privi di 
custodia; 
- Vista la nec.essita di intervenire cc;n Un prowediinenio atto a prevenire e reprimere i 
coinportmenti che hamo consegùeme negative stilla sa!~brità del!'%mbie;;te, s ~ l  decoro del paese 
e sulla sicurezza delle persone; 
- Viste 13 della le17.r~ 833/78 - Is!i!?LLigfle Seryiziv SuFi;arig fiurifinale: 66" 

- Visto il D.P.R. 05-02-54 N. 320 - Regoiaineiito Di Polizia Veterinaria; 
. . - Y i s t ~  il D.L. ?(]-i2-92 n_. 502 - Ri~r,jin_g d-ila P)isciplina Snyxìtnr!~; 

- Visto l'art. 7 bis del D..L. 28-09-2000 T.TJ.EF.LL 
- Vist:, l'art 2 deil'ordiilanza del ?v%nistero &!!a Salute 27-08-2994; 
- Visto la L. 251!91 - Legge Quadro in materia di aninali di affezione e prevenzione del 
randagisino; 
- Visto la Legge Regionale Lazio n.24 del 21- 10-97 e successive modificazioni e integrazioni; 
- 'disto l'art. l h della. legge h8918 1 ; 
- Ad integrazione e modifica. dell'0rdinanza Sindacale n. 132/AG del 19-09-2001. 

ORDINA 

Dalla data della presente ordinanza ai proprietari e ai detentori, a qualsiasi titolo, di cani di 
rispettare i seguenti divieti i: prescrizioni coixportamenta!i: 
l )  E' fatto assoluto divieto di abbandonare animali, cani, gatti o qualsiasi altro animaie custodito 
nella propria abitazione, sul temtorio iie! Comuile; 
2 j E' fatto obiiiigo ai iscrivere ii prop~io cane aii'anagrafe canina, e dotario ciei microchip per ii suo 
riconoscirnen~zl; 
e, n. . jj 2 L:rr.n+n+ri nhknm,l,,-nYn ' n .  l - '  

. . . . . . 
vlbta'u auualluullaib in ara,; puuullbi gii escrementi Gei;ositati dai cam =rame !e iurv 

. . .  passeggiate: ie deiczioni solide s ì id&~e dos;rar-?~, iilvecc. essere raccolr.:. riposte 111 idoneo 
. .  . 

~zr;~-~e!k ~oEiei,i~ore, c~~~,,er?iell;cl;l~~l;e Aliusi e depd.;~{~i~ ne: ca';so~ei;i nrr 12 r ~ c ~ ~ l ~ a  dei filr3ii k'". 
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solidi urbani o in quelli specifici dislocati appositimen?~ dal1'Ainninis:razione sul territorio 
coni~na!e. I! condUxore, pertkinio, deve essere mnito  di palette, di caitone o aitro strimento idone~ 
alla riinozione; 
4) C' Ed!!2 aSSO!U!GI divie!(? di CGlndUTTe ili lUOghi O y:_lbiichtf cai,i sei22 guipLalol;rt. b " " 7  

5) E.'? in ogni caso, vietato condurre cani nelle aiuole e spazi a verde dei l~oyhi od aree pubbliche 
indivi&ail;ili aErzversi a p p i t i  cz-.~l!i. 

Ai comportainenti tenuti in violazione deila presente ordinanza, se non puniti piU severamente da 
. . ulire iiefir,e reno!aiiirntari n leoiclative7 si ar>nlirarir> I r  croi3rrìti saliZle!ìi: 

b -"" b'" yy*'VU"" *V "V b 

Inosservanza del punto 1): Sanzione amministrativa pecuniaria da € 709.87 a £ 1549.37 
. . Inlr;zsergznza del piinto 2): Samione amministrativa pectimari_a di f: 5 l,(>!] 

Inosservanza del punto 3). Sanzione amiilinistrativa pecuniaria di € 75,OO; 
Inosservanza del pmto 4): Samione an~ministrativa pecuniaria di E 75,OO; 
Inosservanza del punto 5): Sanzione amministrativa pecuniaria di C 75,OO. 

Gli obblighi previsti dal punto 3 non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi 
di deaiiihulazione e autonomia funzionale, determinati da disabilità. 
Dall'osservanza della presente ordinanza sono esentati i non vedenti che utilizzano cani da 
accompagnaillento appositamente addestrati. 
11 Comando dei VV;UU: e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'osservanza della 
presente ordinanza 

AVVERTE 

Che la somma conwinata ai trasgressori della presente ordinanza dovrà essere pagata entro 
sessor~ia giorni, ai sensi de!17art. 16 dei!u legge !1.689/8!. 

Gli organi di vigilanza sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso deli'attrezzatura 
come sopra indic.2-ta agli accompagnatori degli animali 

Awerso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Regionale entro sessanta 
ciorni dalla sua entrata in vigore. 
C 

La presente ordinanza diventa esecutiva a partire dal trentesimo giorno dalla pubblicazione 
2!l7A1bo Pretorio 

Dalla Sede Municipale, li 2 8 G I U . 2005 

IL DIRIGENTE 


