
  

AVVISO ALLA CITTADINANZA 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che il suolo pubblico a causa dell’incuria dei proprietari e conduttori di cani vie-
ne insudiciato dagli escrementi degli animali provocando disagio e rischio per la cittadi-
nanza; 
Preso atto che in molti casi i cani nei luoghi pubblici vengono lasciati liberi e incustoditi e 
che ciò pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza dei frequentatori; 

 

RENDE NOTO 
 
a tutti i proprietari / detentori di cani i seguenti divieti e prescrizioni: 
 
1. RACCOLTA DEIEZIONI (Art. 47 Regolamento di Polizia Urbana). 
I proprietari o detentori di cani hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte 
dagli stessi sul suolo pubblico e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani. 
Chiunque viola questa disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 
€ 50 a € 300 Euro. 
2. DETENZIONE STRUMENTI IDONEI DI PULIZIA (Art. 47 Regolamento di Polizia Ur-
bana). 
Il proprietario o le persone che a qualsiasi titolo conducono i cani sul suolo pubblico deb-
bono recare con sé gli strumenti di qualsivoglia natura comunque idonei all’asportazione 
delle deiezioni e alla pulizia. 
Chiunque viola questa disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 
€ 50 a € 300 Euro. 
3.CONDOTTA DEI CANI (Art. 47 Regolamento di Polizia Urbana). 
Sul suolo pubblico i cani di qualsiasi razza devono essere condotti al guinzaglio ovvero 
muniti di museruola che impedisca in modo assoluto di mordere. 
Chiunque viola questa disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 
€ 50 a € 300 Euro. 
 
L'Amministrazione Comunale adotterà tutte le azioni di controllo per il rispetto delle 
suddette prescrizioni. 
 
San Colombano al Lambro, 13 gennaio 2020 
  
 
 

IL SINDACO 
Giovanni Cesari 
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