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Rubiera, 26 settembre 2017 prot. 142 /10-01 
(da citare nella risposta) 
 
 
  

 
 
OGGETTO: OSSERVANZA DELLE NORME PER L’IGIENE E IL DECORO 
URBANO NELLA CONDUZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI NEL CENTRO 
URBANO. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO l’art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
 
VISTO il Regolamento locale di igiene veterinaria approvato con deliberazione di C.C. n. 12 
del 30 gennaio 1990; 
 
DATO ATTO che l’art. 210, comma 3 del predetto regolamento stabilisce che nei centri 
urbani i possessori di cani sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie affinché il suolo 
pubblico e specialmente le zone frequentate da bambini restino pulite; 
 
VISTO il Regolamento avente per oggetto l’attività di vigilanza in materia di raccolta e 
conferimento rifiuti da parte degli utenti e sistema sanzionatorio, approvato dal Consiglio 
d’Ambito il 26 luglio 2016 con delibera  n. 51; 
 
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 32 del 1999 dettante norme per l’obbligo della raccolta degli 
escrementi solidi dal suolo pubblico degli animali domestici; 
 
VISTO il parere espresso a tal proposito dal Servizio Veterinario dell’AUSL di RE – distretto 
di Scandiano, contenuto della predetta ordinanza, da cui si evince che le deiezioni degli 
animali domestici lasciate sul suolo pubblico possono essere portatrici di notevoli 
inconvenienti igienico sanitari per la popolazione, giudicando soluzioni diverse da quella 
dell’asportazione meccanica degli escrementi non sufficienti a risolvere il problema in modo 
efficace; 
 
DATO ATTO che sono pervenute numerose segnalazioni da parte dei cittadini in relazione 
alla noncuranza con la quale sovente le deiezioni liquide dei cani vengano lasciate dai loro 
detentori sui marciapiedi, strade, portici, piazze pubbliche, gallerie, muri di affaccio degli 
stabili pubblici e privati, ovunque si trovino, determinando situazioni di grave incuria e 
degrado del territorio, dell’ambiente urbano e pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana; 
 
RILEVATA la necessità di garantire l’igiene, la cura e il rispetto del territorio urbano; 
 
RITENUTO pertanto confermare quanto contenuto nell’ordinanza sindacale n. 32/1999 
relativamente alla raccolta degli escrementi solidi dal suolo pubblico e nello stesso tempo 
provvedere  affinché le deiezioni liquide vengano immediatamente pulite mediante 
versamento di acqua da parte dei proprietari degli animali domestici o da persone incaricate 
alla loro conduzione, i quali dovranno quindi dotarsi di opportuni contenitori d’acqua e 
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bagnare adeguatamente il sito interessato dalle deiezioni liquide; 
 

O R D I N A 
 
A tutti i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di animali domestici (cani, gatti, 
ecc.) anche solo temporaneamente incaricati della loro custodia o conduzione di: 

1. provvedere affinché il suolo pubblico rimanga costantemente pulito dagli escrementi 
solidi dei propri animali con l’obbligo di provvedere immediatamente alla rimozione 
meccanica degli stessi mediante asportazione con apposita paletta e sacchetto o con 
altri mezzi che comunque garantiscano la completa e perfetta pulizia del suolo; 

2. pulire immediatamente le deiezioni liquide prodotte dagli animali su marciapiedi, 
strade, portici, piazze pubbliche, gallerie, muri di affaccio degli stabili pubblici e 
privati, ovunque si trovino, portando con sé opportuni contenitori d’acqua alla quale 
non devono essere aggiunte sostanze detergenti e/o solventi; 

3. ridurre il più possibile il rischio che detti animali possano lordare i beni di proprietà di 
terzi quali muri di affaccio degli stabili, anche privati, o i mezzi di locomozione 
parcheggiati sulla pubblica via, intervenendo anche preventivamente ove possibile, 
con atteggiamenti nel pieno rispetto del benessere animale, tali da far desistere 
dall’azione l’animale stesso, provvedendo a pulire immediatamente le eventuali 
deiezioni liquide prodotte dagli animali come prescritto al punto 2; 

4. assicurarsi che gli escrementi e le deiezioni dell’animale non vengano effettuate su 
soglie di immobili e bocche di lupo di cantine; 

5. dotarsi per quanto detto ai punti precedenti: 1, 2 e 3, ogni qualvolta conducano gli 
animali su suolo pubblico, dei relativi mezzi per la pulizia; 

 
Gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di 
cani guida ed a persone con evidenti problemi di handicap fisico e/o mentale ed ai cani in 
dotazione alle forze di polizia durante l’esercizio delle proprie funzioni; 
 
La presente Ordinanza  revoca e sostituisce la precedente Ordinanza n. 32/1999; 
 
Copia della presente Ordinanza sarà affissa nell’Albo Pretorio e sarà Trasmessa all’URP, alla 
Polizia Municipale, alla Stazione del Carabinieri di Rubiera e alle Guardie Ecologiche 
Volontarie. 
 

AVVERTE 
 

L’inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta 
l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 7 bis, comma 1bis del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i.,: 

 da € 52,00 ad € 312,00 per la violazione di cui ai punti 1, 2, 3 e 4; 
 da € 15,00 ad € 90,00 per la violazione di cui al punto 5; 

 
INFORMA 

 
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 legge 7 agosto 1990, n. 241 cui rivolgersi 
e chiedere informazioni in caso di bisogno è l’ing. Ettore Buccheri dirigente responsabile del 
Settore Pianificazione Edilizia e Ambiente. 
Avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
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impugnazione per vizio di legittimità proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il 
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione 
e comunque dal momento della venuta a conoscenza dello stesso. 
 
 
  IL DIRIGENTE 
                                                                                                                              ING. ETTORE BUCCHERI 
                               firmato digitalmente 
                                                                                         (articolo 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) 
                                                                    


