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IL SINDACO

RlclllAM^lo il Regolamento Comunale per la tutela ed il benessere degli animali, la loro adozione
convivenza con i cittadini approvato con Deliberazione dl Consiglio Comunale n. I I del 08-04-2016:

e la

Ptìrso Aflo delle numerose segnalazioni e lamentele pervenute da parte di cittadini in merito ai disagi
derivanti dalla presenza di caní nelle Ville Comunali insistenti in Piazza MunicipioAr'ia parallela e in
Vra Sant'Antuono, ed in particolare dagli inconvenienti Igienico Sanitari dovuti alla accenara e
frequente presenza di deiezioni canine, residui delle solide e quelle liquide, che limitano di fatto
l'utilizzo delle aree stesse;
CoNslf)rlR^l o che la realizzazione delle Ville Comunali destinate alla vita di relazione e finalizzate alla
lruizione da parte dell'intera cittadinanza ed in particolare allo svago e ai giochi per bambini nei
confronti dei quali, soprattutto, si ritiene necessario garantire la tutela della ioro iniolumità, contro
eventuali aggressioni da parte di cani la cui sola presenza potrebbe pregiudicare la loro serenit4 e
prevenire la diffusione di malattie conseguenti il contatto, anche accidentale, tra persone, in particolare i
bambini, e deiezioni canine
RIENU I() pertanto dover rimediare efficacemente, oltre con maggiore confollo degli organi preposti,
con l'istituzione del divieto di accesso ai cani di qualsiasi taglia e razza nelle sopra indicate Ville
Comunali;
Vtslo il D.P.R. 08.02.1954 n. 320 "Regolamento polizia Veterinaria',:
Vtsr,t I'Ordinanza del Min. Lavoro e della Salute del 03-03-2009:
VISTo il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
Vtsro il D L.n. l4i20l7;
VISIA la Legge 689/81 e ss.mm.ii.;
Vrsrr gli artt. 50 e 54 del D.Lgs.vo 267 /2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Il divieto assoluto di accesso di cani di qualsiasr

taglia e razza nelle Ville Comunali insistenti in piazza
Municipro/Via Parallela e in Via Sant'Antuono.
Sono esclusi da quanto previsto nella presente Ordinanza i detentori di cani guida per soggetti non
vedenti, le Forze di Polizia e di Protezione civile, qualora impieghino i cani per sirvizió;
La iresente Ordinanza annulla e sostituisce ogni altra emessa per la stessa materia se in contrasro con
quanto ordinato.

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza all'Uffrcio Messi affinché ne dia massima diffusione alla
cittadinanza, ne curi la pubblicazione nei modi di legge e ne trasmetta copia al Comando Stazione
Carabinieri di Guardia Sanframondi, al Commissariato di P.S. di Telese Terme ed al Comando di
Polizia Locale di Guardia Sanframondi, all'ASL BN I Servizio Veterinario di Faicchio, ad ognuno per le
proprie competenze di controllo, ed all'Ufficio Tecnico Comunale, affrnché adegui la cartellonistica di
avviso già esistente.

AVVERTE
Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste da Leggi e Regolamenti
dello Stato, della Regione e della Provincia saranno applicate le sanzioni amministrative pecunrale ex
art.7 bis del D .Lgs.n.26712000(da €.25,00 ad €.500,00) con modalirà e forme di cui alla L.689/81 e
ss.mm.ii. (pagamento in misura ridotta da effettuarsi entro ó0 gg. dalla contestazione pari ad €.50,00).
Avverso la presente Ordinanza potrà essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente, ai
sengr della L.1034/1971 e ss.mm.ii., o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art.8 del D.P.R.
n-119911971, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione
della presente Ordinanza.

Dalla Resrdenza Municipale. lì 15-05-2017.

