Comune
di Collina d’Oro

Municipio

Avviso a tutti i detentori di cani
Richiamo Ordinanza Municipale 29.04.2017 Custodia e tassa cani

richiamati l’art. 107 della LOC relativo alle competenze in materia di polizia locale, l’art.
24 RALOC, l’art. 59 del Regolamento comunale, come pure l’Ordinanza municipale
29.04.2017 Custodia e tassa cani;
viste le continue sporcizie arrecate alle aree pubbliche, piazze, giardini, marciapiedi, dagli
escrementi di cani;
constatato l’elevato numero di cani che non vengono tenuti al guinzaglio, creando disagio e
apprensione fra gli atri cittadini e proprietari di animali;
considerata la necessità di tutelare la salute e l’igiene pubblica, l’ordine e il decoro;
invita a voler osservare le seguenti disposizioni:
1.

E’ assolutamente proibito lasciar vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie,
piazze e giardini pubblici; su queste aree i cani di qualsiasi razza e indole
devono essere costantemente tenuti al guinzaglio.

2.

Il detentore di un cane è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più
appropriati gli escrementi lasciati dal suo animale su suolo pubblico o aperto al
pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo.
In particolare è fatto obbligo ai detentori di cani di far uso degli appositi sacchetti
e contenitori disponibili sulle aree pubbliche o, in mancanza di questi, del
materiale necessario (sacchetti, paletta, ecc.) che devono avere sempre con sé.

3.

I contravventori sono puniti con una multa fino a fr. 10'000.-.
L’importo minimo della multa per le infrazioni relative alla mancata raccolta
degli escrementi è di fr. 300.-.

Il Municipio si affida al corretto senso di responsabilità di ogni detentore di cani, che
contribuirà in tal modo ad ovviare a fastidiosi reclami e insofferenze da parte di altri
cittadini.
La Polizia Ceresio Sud, nell'ambito dei controlli sul territorio, vigilerà affinché queste
disposizioni vengano rispettate.
Il Municipio d’ora innanzi non potrà più tollerare infrazioni aII’Ordinanza Municipale
Custodia e tassa cani e punirà tutti i contravventori con una multa, secondo l'art. 16 della
suddetta Ordinanza.
L’Ordinanza è visibile per intero sul sito www.collinadoro.com — Documenti - Ordinanze
— Ordinanza municipale 29.04.2017 Custodia e tassa cani.
Ringraziamo per la collaborazione e la stretta osservanza delle disposizioni vigenti.
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