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Cosra d'Amalfi
..ANTICA PLAGL{NVM"

Prot.n.0A.05978
i Ordinanza n.33 del 17 Luelio 2007

IL STNDACO

CONSIDERAIO che quotidianamente si rileva su tutto il tenltorio comunale La presenza di
escrementr di cani in partìcola.e sui marciapiedi, sulle strade e neivicoli:
RITENTJTO necassario che su tutto ii tenitorio comunaie i cani vengano condotli al guinzaglìo;
RAVVTSA'I'A pertanto I'esigen4a di adotlare apposito provredimento a tulela della pubblica c
privata ìncolumità e del decoro urbaro, volto ad impedire ii verificarsi dr talì episodi, mcdiantc
I'intoduzìone di una specifìca sanzione amminisîrativa da applicare nei 0onlionti der túsgressori:
VISTI gli artt. 50 e 54 del Testo Unico di cui al D.Lgs. n.267l2000;

ORDINA

i propnctari e condutton di cani sono tenuti ai rispetto delle seguenti regole durante la circolazione
deglì stessì sullc aree pubblichoi

l) obbligo di tenere I canr al guinzaglio e per i cani aggressivi o di taglia superjorc olla
m€dia. apposita muscruola tale da impedire all'animale di mordere o azzannare.

2) ObblÌgo di dotarsl di apposita paletta e sacchetto a perderc o stmmento equìvalentc
per ripulire la sede stradale e,/o imarcrapiedi dagli escrementi lasciatì dai proprì canr.

3) Obbligo di non condurrc I cani sulle spiagge, sulle aree demaniali ad uso turislico
rìcreative. con divieto assolulo dì baineazione degli stessi, negli spazi pubblici
attrezz3ri per la ncreazlone ed il gioco dei bambini, nonche neinegozi di alimentan c
negli csercizr di somministrazìone al pubblico di alimenti c bcvande.

'1) Divieto dj fàr abbeverare icani dalle pubbliche fbntane.

DISPONE

Che nei confronti di coloro che saranno sorpresj a vioìare ìe regole
sop.aindicate, sarà ìrogata la sanzio[e amminisùativa da EuJo 50,00 a EuJo
258,23, oltre all'applicazione delle ulteriorì misure sanzionatorie
eventualmente previste per il caso di specie dalla Ìegge e dai regolamenti.
Che alla presenîe venga data la piu ampia dilfusione possibile mediante
affissìone in luoghi pubblici o aperti al pubblìco.
Che ia presente venga tempestivamente trasmessa al Comando Ca.abinieri e
alla Polizia Municipale per la vigilanza sulla sua osservanza ed esecuzione,
nonché alla Prefettlra di Salemo, per opponuna conoscenza.

La presente ordinanza abroga ogni

Praiano, li 17 Luglio 2007

orecedente Fowedimento in materia in contrasto con ìa stessa.
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