
ORDINANZA SINDACALE

n. 22 del 04/04/2017

Prot. n.

OGGETTO: Disposizioni per l'accompagnamento dei cani in fascia lago. Modifiche all'ordinanza 
sindacale n. 22 di data 20.06.2016.

IL SINDACO

Vista  l'ordinanza  sindacale  n.  22  di  data  20.06.2016,  con  la  quale,  facendo  seguito  alla 
mozione consiliare avente ad oggetto “Comune a misura di cane” approvata all'unanimità, erano 
state  introdotte,  in  particolare, le  seguenti  regole  in  materia  di  conduzione  di  cani  nelle  aree 
pubbliche:

1. il  proprietario  di  un  cane  è  sempre  responsabile  del  benessere,  del  controllo  e  della  
conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a  
persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;

2. chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la  
responsabilità per il relativo periodo;

3. ai proprietari o ai detentori, anche temporanei, ai fini della prevenzione dei danni o lesioni  
a persone, animali o cose è fatto obbligo: di rimuovere le deiezioni prodotte dal cane o  
dagli altri animali in aree pubbliche o aperte al pubblico ed in particolare nei marciapiedi,  
nei porticati ed in altro spazio pedonale in uso pubblico;

4. […]

5. ai proprietari o conduttori di cani, nella loro gestione e conduzione su marciapiedi, strade,  
aree  pedonali,  aree  verdi,  parchi,  parchi  gioco,  zone  attrezzate  per  bambini,  spiagge,  
campagne ad uso agricolo e tutte le aree pubbliche o adibite ad uso pubblico in genere, di  
munirsi ed avere sempre con sé sacchetto o paletta o altri prodotti similari per la raccolta  
delle deiezioni degli animali stessi eventualmente depositate nei luoghi sopra indicati. Detta  
attrezzature  deve  essere  immediatamente  disponibile  da  parte  degli  accompagnatori  di  
animali ed essere esibita ad ogni richiesta degli organi addetti al controllo; utilizzare il  
guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell'animale  
nelle aree urbane e nei luoghi aperti  al pubblico,  e di ridurla quando è necessario per  
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evitare  molestie  o  pericolo  ad  altre  persone  o  animali;  il  cane  di  indole  pericolosa  o  
aggressiva deve essere munito anche di museruola, rigida o morbida, da applicare al cane  
in  caso  di  rischi  per  l'incolumità  di  persone  o  animali  o  su  richiesta  delle  autorità  
competenti.

         Rilevata la necessità di introdurre alcune modifiche alla succitata ordinanza, in particolare per  
quanto riguarda il periodo di divieto;

Visto  il  regolamento  di  polizia  veterinaria  approvato  con  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni; 

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; 

Vista  la  Convenzione  europea  per  la  protezione  degli  animali  da  compagnia,  fatta  a 
Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante 
"Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, 
fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno"; 

Vista  la  legge 14 agosto  1991,  n.  281,  concernente  "Legge quadro in  materia  di  animali 
d'affezione e prevenzione del randagismo", e successive modificazioni; 

Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28  febbraio  2003,  concernente 
"Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e 
Bolzano  del  6  febbraio  2003,  recante  disposizioni  in  materia  di  benessere  degli  animali  da 
compagnia e pet therapy", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 marzo 
2003, n. 52; 

Visti gli articoli 544-ter, 672 e 727 del codice penale; 

Viste le disposizioni della Legge Provinciale n. 4/2012 che sostiene la tutela degli animali di 
affezione e ne promuove la corretta convivenza con le persone, nel rispetto delle esigenze sanitarie 
ed ambientali 

Visto il D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

Vista la legge del 24/11/1981 n. 689 – modifiche al sistema penale

Visto il T.U.LL.RR. O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L

Visti gli artt. 26 e 28 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 182 dd. 9.09.2013;

Nel pubblico interesse

ORDINA

dal 01 giugno al 15 settembre di ogni anno dalle ore 00,00 alle 24,00, l'istituzione del 
divieto di condurre cani sulle spiagge e nelle zone di balneazione presenti  nell'area pubblica 
della “fascia lago”, ad eccezione di:

• cani guida per ciechi (L. 25 agosto 1988 n. 376);

• cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili;

• cani delle forze armate, delle forze di polizia e della protezione civile quando utilizzati 
per servizio.

I cani possono essere condotti sul    percorso ciclo-pedonale pavimentato adiacente alla   
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spiaggia,    nel rispetto delle indicazioni riportate in premessa  .

L'Amministrazione si riserva di individuare con apposito e separato provvedimento eventuali 
accessi all'area balneabile da riservare ai cani.

AVVERTENZE

Le violazioni alla presente ordinanza e l'inosservanza, anche di una sola delle disposizioni 
sopra  indicate  sono  punite,  fatta  salve  le  disposizioni  penali  in  materia,  con  la  sanzione 
amministrativa da €. 50,00 ad €. 300,00.

Sono incaricati di effettuare il controllo sull'osservanza delle presenti disposizioni gli organi 
indicati nell'art. 13 della legge 24.11.1981 n. 689.

I  Servizi  Tecnico-Gestionali  sono incaricati  dell'installazione  della  relativa  segnaletica  nei 
luoghi indicati dal presente dispositivo.

Eventuali precedenti provvedimenti in contrasto con il presente sono da ritenersi abrogati.

Contro  il  presente  provvedimento  è  ammesso  il  ricorsi  entro  60  giorni  dalla  data  di 
pubblicazione all'albo comunale al T.A.R. di Trento o, in via alternativa, entro 120 giorni, dalla data 
di pubblicazione all'albo comunale, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco

Gianni Morandi

Proposta di ordinanza istruita da: FAVA NADEZDA

Copia della presente viene inoltrata a:

Albo comunale SEDE

Ufficio Segreteria SEDE
Ufficio Tecnico comunale SEDE
Cantiere Comunale SEDE
Corpo Polizia Locale Intercomunale SEDE
Stazione Carabinieri TORBOLE   
Polizia Stradale RIVA via Rosmini
Comune di Arco SEDE
Comune di Riva del Garda SEDE
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