 ORDINANZA N. _____ DEL __.03.2012 DEL COMUNE DI __________ (FE)
2) E’ fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell’accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate
adibite a gioco dei bambini comunque delimitate e nelle zone destinate al verde pubblico, sempre che non oggetto di specifico divieto di accesso:
a) di munirsi, esibendolo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura - almeno un sacchetto impermeabile monouso - per l’eventuale raccolta delle
deiezioni solide degli animali;
b) di provvedere all’immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, avvolte nel
sacchetto monouso, o smaltite nei contenitori per rifiuti organici;

FATTO ILLECITO

SANZIONE

AUTORITA’ COMPETENTE

Punto 2 lett. a) Chiunque circola su strada, marciapiedi, ed aree pubbliche
sanzione amministrativa
in genere, accompagnato da un cane, senza avere con sé Kit per la pulizia o
min. € 25,00 max € 500,00
altra idonea attrezzatura a ripulire il suolo dall’escremento solido
misura ridotta pari a € 50,00
dell’animale

Introiti Unione Terre e Fiumi (FE) sul c.c.p. n. 9451700
intestato a “Unione dei Comuni Terre e Fiumi” - Ufficio
Contravvenzioni - serv. tes."
Autorità competente: Sindaco di _______________

Punto 2 lett. b) Chiunque circola su strada, marciapiedi, ed aree pubbliche
in genere, accompagnato da un cane e, pur avendo al seguito strumenti
idonei alla pulizia, ovvero non avendoli, non si adopera alla pulizia e/o
rimozione degli escrementi solidi lasciati sul suolo dall’animale
Punto 2 lett. a) Chiunque, in violazione delle apposite segnaletiche
all’uopo collocate introduce ovvero permette al cane da cui è
accompagnato, di proprietà od in temporaneo affidamento, di circolare nei
giardini od aree verdi pubbliche

Introiti Unione Terre e Fiumi (FE) sul c.c.p. n. 9451700
intestato a “Unione dei Comuni Terre e Fiumi” - Ufficio
Contravvenzioni - serv. tes."
Autorità competente: Sindaco di _______________
Introiti Unione Terre e Fiumi (FE) sul c.c.p. n. 9451700
intestato a “Unione dei Comuni Terre e Fiumi” - Ufficio
Contravvenzioni - serv. tes."
Autorità competente: Sindaco di _______________

sanzione amministrativa
min. € 40,00 max € 500,00
misura ridotta pari a € 80,00
sanzione amministrativa
min. € 25,00 max € 500,00
misura ridotta pari a € 50,00

 OMESSA ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE CANINA
FATTO ILLECITO

SANZIONE

Artt. 7/1° e 30/1° lett. A) della L. Regionale Emilia Romagna n. 27 del sanzione amministrativa:
07.04.2000 in quanto:
min. € 77,00 max. € 232,00
ometteva di iscrivere all’anagrafe canina del comune di …………il proprio misura ridotta € 77,00.
cane. (iscrizione deve avvenire entro 30 gg dal momento che se né venuti
in possesso).

AUTORITA’ COMPETENTE
Introiti Unione Terre e Fiumi (FE) sul c.c.p. n. 9451700
intestato a “Unione dei Comuni Terre e Fiumi” - Ufficio
Contravvenzioni - serv. tes."
Autorità competente: Sindaco di _______________

 OMESSA CUSTODIA E MALGOVERNO DI ANIMALI
FATTO ILLECITO

SANZIONE

Art. 672 C.P. Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, La contravvenzione è stata animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona trasformata
in
violazione
inesperta…..
amministrativa dall'art. 33, lett. a
e art. 38, L. 24 novembre 1981, n. 689 per la somma da min.
€ 25,00 max. € 258,00
misura ridotta € 50,00.

AUTORITA’ COMPETENTE
La somma potrà essere versata mediante
l’allegato mod. F23 presso un ufficio postale, un
istituto di credito o direttamente alla SIFER S.p.a.
Autorità competente: Prefetto di Ferrara

