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RELAZIONA L'ASSESSORE AL RANDAGISMO
Premesso che si ritiene necessar;o approvare un Regolamento che -:j;sciplini la '1laleria dello
derenz'one, conduzi-ore e circolazione dei cani. finalizzato a tutelare il benessere de:la
popolozicn6 canir.o domestica p"esenfe nel terrj~odo del Cornvne, e a disciplinor€! lo ::onvivenza
tra l'uomo e l'animale. ii 'utfo a garanzie dell'igiene pvbblica e ,"',e!l'esciusivo lr:1eresse pubblico:
VIsto il "Regolamento comunele per lo detenzione dei cani", trasmesso con nota prot. n.
29223/2D17 dal presidente della IV Commissione Cosimo BUNGARO, composTo do n 16 ort'co:; e
ritenutolo meritevole di approvazione;
Considerato che il sudde:to Regolarr·enfo enuncia principi ge.'lerolì, def:nizioni specifiche,
modalità di detenzlO'":Q degli animali, nonché diviet: aggjo~natl alte vigenti normativa in rYla1er;o 0,
01 contempo, pnne le basi pet sviluppore uno sensibJlizzaziO"'le e uno coscienza civica talo da
evirare fenomeni r:vovevoli, ove non illegali come il maltrattamenl0 o l'abbo'1dono:
Ritenuto pertanto, r,ecossario promuovere una CUlfura della responsabilità, conaannore e
cor,rrastore l compor-omenti dannosL comp;ési quel: che determinano insa'ubrità;
Dato Atto ere i: prose'1te provvedimento non comporta impeg110 di spesa:

Tanto }.-'\f'emesso e considerato. si soHopone all'ottenz:o')e def Cons!glio ComuI"'\-ole;

IL CONSIGLIO COMUNALE

letta lo relazione dell'Assessore;
Oato Atto che lo IV Commissione Consiliare ha Iice:lzia10 il provvedimento con parere favorevole;
VI,tI·
•
•

•

•
•
•
•

il D.P.!'1, 8 febbraio 1954 n. 32G ~ Regola~ef"110 di Poliio Veterinoria;
la LR. n, 12 del 3 aprile 1995 -, Interventi per lo fute!o degli animali d'affezior:e e prevenzione
ael ranoagismo;
!'Ordinanzo 12 dicembre 2006 de! Ministero delio Salule o tutelo dell'aggressione di cani e
successive r'lodifiche ed in~egrazjon;;

Il D.lgs n.267/2000:
lo Statuto Corrunole ed ì) vigente Regolamer+o Corr.unole di contabilità:
il Regolamento CamJnale per r organiuazione oegli Umci e dei Ser/iz!:
i! T.V. deìle leggi 5ull'ordinomento degli Enti Locali approvato con DJg,vo 18.8.2000 n. 267:

Con vo'i __ ~~ ____ ~~~,
CO'lsiderato che con successiva e separato yotazio!ìe viene richiesta l'imed'ata esecutivftè al sensi
dell'art, 134 del Dlg, 2é7/2:lOO;

DELIBERA

L

di approvare il "Reg:::>!amen'o comlmo;e per lo deterzione dei ::aGi"" che 5: al'ego al
presente o·to per fare porfe ir'eg"ante e sostanziale, cos·:tu;:o da n, 16 articoli;
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2.

dì dare mandato agli Uffici preposti perché si provveda alla trasmissione del suddetto
Regolamento, al Serviz:o Veterinario del:o AU,S.L di Francavilla fontono - Servizio
Veterinar:o e al Corrando di Pol:zla Mun:cipale;

3,

d' dare atto che i: Rego:arre:;'o entrerà ìr, vigore troscorsi IS giorni daLa pubbiicoziofié
ai!' Albo Pretorìo del Ccmur,e di FrancaviUa Fontana;

4, di dare atto che ai fini della tutela della privacy non vi sono motivi mtai;v; aEo
pubblicazione del prese'lte provvedimento:
5.

cii Olchiarare :1 prese'1te provvedimento im'ìlediatamente esee" *;vo ::li seni delrcrt. 134 del

dlgs 2671'2ffi0:
6.

I

l
II

,
I

dì trosmettere il presente provvedimento aH'ufficio Segreteria per lo pubblicazione sul sito

web dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".
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Artieolo 4 - Raccolta delle deiezioni
L Sulle ~e aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti:

a) alla totale asportazione delle deiezÌoni lasciate dai cani con successivo smaltìrnento in
cassonetti destinati alla raccolta indìfferenziata del rifiuti;
b} a fare uso) per l'asportazione, di ioonea attrel,zatura che devono avere immediatamente
disponibile al seguito.
c) ad avere al seguito il raccoglitore delle deiezioni solide.

2. Chiunque vioia le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alta sanzione
amministrativa del pagamento di una sorruna da euro 30,00 • euro 90,00 oltre alla

asportazione delle deiezioni;
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente artÌColo i non vedenti con cani guida.
Articolo 5 - Mu.e"..I•• guinzagli
L Sulle aree identificate al comma l dell'articolo 3 gli accompagnatori sono sempre tenuti
ad avere vicÌno appesa tU guinzaglio la museruola da applicare in caso di emergenza.
2. Per i cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblico è sempre
obbligatorio avere a portata di

tna."10

la museruola e il cane comunque al guinzaglio.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da eoro 50,00 a euro 150,00
L'importo dì tale sanzione è raddoppiato se )a violazione viene commessa da proprietari

Q

detentori dì cani.
Arti.olo 6 - Acc...o ai giardini, parchi ed ..... pubblicbe
I. Ai cani tenuti dal proprietario o da altri accompagnatori, muniti di guinzaglio e nel
rispetto degli obblighi di cui al comma l dell'articolo 4. è consentito l'accesso 8 tutte le aree

pubbliche. compreso il parco urbllllo, i giardini, le aree verdi ed i parchi pubblici.
2. Ai cani di cui al commo J dell'articolo 12 è fattO' obbligo di utilizzare oltre al guinzaglio.

anche r apposita museruola.

3, E~ vietato l'accesso. ai cani ìn aree destmate ed attrezzate per particolari scopi, come le
aree giochI per bambini) o quando a tal fine dette aree siano chiaramente delimitate e
segnalate con appositi cartelli di divìeto, in applicaz;one di specifiche ordinanze sinùacali.
4. Fermo restando 1e modalità di conduzione. i divieti di circolazione dei cani non sono
operanti per gli animali al seguito di persone non vedenii o portatori di handicap.
4

5, Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione

ammìnistrattva del pagamentQ dì una somma da curo 50.00 a euro 150,00.
Articoio 7 • Tutela dci patrimonio pubblico

1. E' fatto obbligo agli ""compagnatori dei cani di adoperarsi affinché questi non
compromettano in qualunque modo l'integrità, iI valore e il decoro di qualsiasi area,
struttura, infTastruUura o manufatto, mobile o irrunobile, di proprietà pubblica.
2. Chiunque viola la disposizione prevista al comma l del presente articolo è soggetto alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da curo 50,00 a euro 300,00 fatta
salva l'eventuale azione risartitona per il danno causato.
Articolo 8 • Detenzione dei cani all'Interno di cortlll./o giardini privati
1, E' furto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi delJ'acqua e de) cibo necessari.

nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'min8.
2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato
dal suolo, ove gli animali possano proteggers; dalle intemperie, dal freddo e!o dal sole.
3, I canÌ devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica o una
cancellata avente un'altezza dal fondo di calpestio pari almeno ali. lunghezza del cane da

inizio muso a fine coda,
4. La rete e!o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tulla la sua lunghezza, non

deve essere facilmente scavalcabilc e avere una consistenza e una trama~ ovvero uno spazio
tra un elemento e l'altro. tale da non pennettere la fuoriuscita del muso deU'animale.
S. L ~eventuale catena deve avere una robustezza e una mìsura adeguata all'animale, con un
minimo di otto volte la lunghezza del cane, oltre a possedere un solido ancoraggio,

proporzionato alla mole dello stesso.
I

6. Gli animali che sono tenuti con la catena devono sempre poter raggÌilllgere il riparo} la
ciotola dell'acqua c dci cibo.
1. In Qgni çaso i cani con la catena non possono raggiungere+ in autonomia, un'area pubbllca
o di uso pubbiic<J owere la proprietà privata di un terzo.

8. All'interno delle proprietà private. indipendentemente dalle dimensioni delle stesse. se
queste non sono adeguatamente delimitate; ì cani non possono essere tenuti senza
guinzaglio, ovvero senza catcn~ ad eccezione degli animali utilizzati neU' esercizio
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venatorìo, e neUa custodia di greggi c/o mandrie; in ogni caso il cacciatore, o 11 pastore
deve es~e ìn grado. in qualunque momento di controllarne i movjmenti.
9. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €

50,00 a €

200,00. E' fatta salva

l'applicazione dell'articolo 659 del Codice Penale<
Articolo 9 - Particolari situazlol1Ì

t. E' vietato trasportaret o fare stazionare, ì cani chiusi nelle auto o farli stazionare
all'interno dcU'abitacoJo dei veÌC<'lU esposti al sole.

2< Chiunque viola la disposizione prevista al comma I del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 il euro 75,00.
Articolo 16 - Accesso negli esercizi pubblici

J. I cani tenuti dal proprietario o da altro .ccompagnatore a qualsiasi titolo, hanno libero
accesso, nei modi consentjti dal presente articolò, a tutti gli esercizi pubblici situati nel
terrirorio del Comune di Francavilla Fontana, salvo quelli per cui è previsto il divielo in

osservanza di nonne esistenti.
2. E' riconosciuta ai gestori o proprietari dì esercizi pubblici. quali negozì dì generi
alimentarit bar, ristoranti, la facoltà di non consentire l'accesso ai cani, anche al guinzaglio e
con la museruola provvedendo a segnalare tale declsìone con apposìti cartelli assumendosi

le responsabilità.

3, I proprietari, o accompagnatori a qualsiasi titolo t che conducono i cani negli esercizi
pubblici, dovranno farlo usando iJ guinzaglio e la museruola, a portata di mano, avendo cura
che gli animali non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

Articolo Il • Normativa di rinvio

1. In tutte le ipotesi in cui il presente regolamento prevede che da una dctcnninata
vlolazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria. si applicano le disposizioni
generali contenute nella Legge 24 novembre 1931. n' 689. nonché quelle del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000. ne 267<
2, Rimangono salve le disposizioni del Regolamento di poHzia veterinaria approvato con

D.P,R 8 febbraio

1954~ n Q 320 e successivamente aggìomato, dell'ordinam:a del Ministero

della Salute del 12 dicembre 2006 e del codice dvile e penale.
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3. Rimane ferma la normativa di cui alla L.R. 3 aprile 1995 , n. 12 e succo modifiche in

materia dì "Interventi per la tutela degli animali d1affezione c prevenzione de! randagismo",
Articolo 12 ~ Norme di chiusura
L La fuga del cane dì proprietà o detenuto deve essere segnalata. anche a mezzo telefono!
fax o e-maU, entro 48 orc dalla scomparsa, all'ufficio anagrafe canina ed al Servizio dì

Polizia Municipale del comune.
2, Solo compiendo la segnalazione di cui al comma' prima che il cane venga catturato, il
proprietario cio detentore/accompagnatore del cane potrà beneficiare delPistituto del caso
fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione ammìnistrativa pecunìaria prevista per

aver lasciato vagare l'animale in vìolazione del disposto deWarticolo 5, fatta salva la
circostllIl1A che, se la fuga si ripete per più di due volte nell'arco di cinque anni, si applica
anche l'articolo 672 del Codice Penale; rimangono fatti salvi i diritti da parte di terzi per gli
eventuali danni causati dall'animale ruggito.
3, La presen:r.a di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini al Servizio
Polizia Municipale, il quale. dopo aver accenato quanto segnalato, attiverà il servizìo

Anagrafe Canina per l'accalappiamento.
4. Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonch.é quelle inerenti a eventuali cure
veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario.
5. L'ufficio polizia municipale effettua periodicamente dci sopralluoghi a campIone per
verificare il rispetto del presente regolamento,.

Articolo 13· Norme transitorie
L Coloro che risultano, alla data di approvazione de! presente rego1amento, proprietari e/o
detentori di cani tenuti in conili o giardini o altre aree private aH 'aperto, devonQ adeguare le

reti di recinzione, ovvero le cancellate l a quanto pre$critto nel presente regolamento, entro
12 mesi dalPcntrata in vigore del regolamento stesso, fano salvo altro e diverso t.ernline

imposto (;on ordinanza del Sindaco per singoli casi motivati.
2, In deroga a quanto previsto al comma 1 del presente articolo coloro che risultano, alla

data di approvazione del presente regolamento. proprietari cio detentori di cani tenuti in
cortili O giardini o altre aree private allI aperto, debbono tenere il cane alla catena,
quest'ultima dovrà avere i requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 8.
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Articolo 14 - Vigilanza
L Son.o incaricati di far rispettare il presente regolamento gIi appartenenti al Servizio di
Polizìa Municipale e gli operatori deJ Servizio Veterinario dell'Azienda USL,

Articolo 15 - Abrogazioni
l. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento perdono efficacia tutte le
disposizioni adottate con il Regolamento di Potizia Urbana, e con le diverse ordinanze
sÌndaca!i in materia incompatibili o che contrastano o che sono riprese con il presente

regolamento.
Articolo 16· Entrata in vigore
L Il presente regolamento entra in vigore trascorsi dieci giorni dana sua pubblicazione

.U'Albo Prelorio dcI Comune di Fr.ncavìlla fontana.
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