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ALLA  CITTADINANZA 

Oggetto: Servizio di cattura e custodia di cani randagi. 

Questo Comune, con Ordinanze Sindacali n. 01 del 02.02.2009 e n. 02 del 04.02.2009 ha regolamentato le 

“disposizioni in materia di anagrafe canina” e gli “obblighi per i proprietari e/o detentori di cani”. 

Dette ordinanze sono state pubblicate tramite l’albo pretorio, sito web, e l’affissione delle stesse per il 

centro urbano e nei locali pubblici. 

Più volte, sempre tramite avvisi pubblici, questa Amministrazione ha organizzato apposite giornate, 

presso i propri locali, per l’iscrizione dei cani all’anagrafe canina e l’inserimento del relativo microchip. 

Ricordando che, come previsto per legge, la registrazione dei cani all’anagrafe canina è obbligatoria, si 

riassumono di seguito le prescrizioni a cui i proprietari/detentori di cani, come previsto dall’Ordinanza 

Sindacale n. 02/09, devono attenersi: 

1) Custodia dei cani: 
I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e 
prevenire situazioni di pericolo in danno di cittadini o di altri animali, in particolare: 

a) I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini e degli edifici rurali non possono essere lasciati liberi, salvo che 
l’edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che 
transitano sulla strada; 

b) I cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili, non recintate e frequentate da persone terze, devono essere custoditi 
in recinti di almeno 20,00 mq per ogni animale o in casi particolari legati ad idonea catena agganciata con anello ad 
una fune di scorrimento di lunghezza non inferiore a 4,00 mt, in maniera che non possano arrecare danno a 
occasionali visitatori. 

2) Condotta dei cani: 
I proprietari/detentori di cani condotti su aree pubbliche/aperte al pubbliche devono: 

a) Tenere i cani al guinzaglio; 
b) Usare contestualmente il guinzaglio e la museruola qualora i cani condotti appartengano agli incroci ed alle razze 

citate nell’elenco allegato all’ordinanza del Ministero della Salute, del 14.01.2008; 
c) Provvedere alla immeditata pulizia e rimozione degli escrementi lasciati dai cani, rimettendoli negli appositi 

cassonetti della N.U. dopo averli chiusi in idonea busta e usando idonea attrezzatura (paletta ecc,) da portare a 
seguito e mostrarla in visione a richiesta dei soggetti preposti al controllo. 

 
Per l’inosservanza delle predette prescrizioni, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge. 
 

Tutto ciò premesso e, considerato che l’Unione di Comuni del Tappino, di cui Jelsi è Comune membro, ha 

stipulato con apposita Ditta specializzata nel settore, un contratto di appalto per il servizio di cattura, custodia, 

mantenimento e cessione e/o abbattimento di cani randagi, 

 

SI  AVVISA 

  la cittadinanza che questo Comune ha attivato il servizio di cattura e custodia di cani randagi e si ricorda, 

pertanto, ai proprietari /detentori di cani,  di osservare le innanzi esposte norme per la custodia e la condotta 

dei cani.  

  I cani saranno custoditi e mantenuti nel canile fino a: quando i legittimi proprietari non li avranno reclamati  e ritirati, 
previo pagamento delle spese di custodia (il corrispettivo giornaliero per il mantenimento nel canile è pari ad € 2,50 oltre IVA per 
ogni singolo cane); a quando non saranno ceduti a privati ed a istituti che ne abbiano fatto richiesta, a norma delle vigenti leggi in 
materia; a quando non saranno abbattuti così come detta il punto 4 dell’art. 5 della L.R. 4 marzo 2005 n. 7; alla scadenza del 
servizio. 

   

  Dalla Residenza Municipale, lì 01 dicembre 2009 

Area Tecnica 
                


