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COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO 

(Provincia di Sondrio) 

 
prot. n° 206/211 

ORDINANZA  N° 02/2007  

 

CUSTODIA DEI CANI PER LA TUTELA DELL’INCOLUMITA’E L’IGIENE DELLE 

AREE PUBBLICHE 

 

I L  S I N D A C O 
Premessa e verificata la continua presenza sul territorio, sia lungo le vie centrali che periferiche, di cani liberi e privi di 

museruola; 

 

Ravvisata la conseguente necessità di assicurare, sia l’incolumità delle persone, che il mantenimento dell’igiene del 

suolo e degli ambienti urbani; 

Ritenuto opportuno intervenire con provvedimento atto a prevenire e reprimere quei comportamenti che incidono 

negativamente sia sull’incolumità che sull’aspetto igienico-ambientale derivante dalle deiezioni dei cani nel territorio 

urbano; 

Vista la legge 24.11.19812, n°689 e s.m.i.; 

Visto il D.L.gvo 18.8.2000,n°267 con particolare riferimento agli artt.7-bis e 50; 

Vista la legge 23.12.1978,n°833; 

Vista la legge 14.8.1991,n°281; 

Vista l’ordinanza 3/10/2005 del Ministro della Salute,pubblicata sulla G.U. del 2.12.2005; 

 

O R D I N A 

 
E’ fatto assoluto divieto di lasciare vagare i cani, liberi e senza museruola, nelle vie e nei luoghi pubblici. 

 

I proprietari devono, in ogni caso, assicurare, adottando tutte le misure adeguate, che i cani stessi non possano uscire dai 

loro recinti o dalle case padronali. 

 

E’ fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, di dotarli di idonea museruola, allorché gli stessi vengono 

accompagnati su strade pubbliche o aperte al pubblico. 

 

I proprietari o gli accompagnatori dei cani sono tenuti alla rimozione, facendo uso di idonea attrezzatura, delle eventuali 

defecazioni del cane sulle pubbliche vie. 

 

AVVERTE 

 

Che ai trasgressori  della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa, da €. 25,00 a €.500,00 

secondo le procedure della legge n°689 del 24.11.1981 e successive modifiche e integrazioni. 

INCARICA 

 

Il servizio di vigilanza comunale e le forze dell’ordine per l’esecuzione del presente provvedimento; 

 

DISPONE 

 
la trasmissione della suddetta ordinanza per conoscenza e per quanto di competenza: 

- a S.E. il Prefetto di Sondrio 

- al Comando stazione Carabinieri di Morbegno 

- al comando stazione Forestale di Morbegno 

- al servizio di vigilanza . Sede. 

-  

Dalla Residenza Municipale, addì  24.01.2007 

 
IL SINDACO 

         (Patrizio Del Nero) 


