COMUNE DI MARTELLAGO
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
TEL. 041 5403173 – FAX 041 5409238
PROVINCIA DI VENEZIA

Cod. fisc. 82003170279

_____________________________________________________________
Prot. n.23478
Martellago li 16 Ago. 2000
Reg. Ord. N. 63
OGGETTO: Ordinanza: Limiti e condizioni alla circolazione dei cani e degli animali.

IL SINDACO
-

VISTO il Regolamento Comunale tutela animali approvato con delibera di C.C. n. 21 del
31.03.2000;
VISTO il Regolamento Comunale per la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani, approvato con
delibera di C.C: n. 101 del 26.11.1999;
VISTA la necessità di tutelare la salute pubblica e l’ambiente;
VISTA la Legge 142 del 08.06.1990;
VISTA la Legge 281 del 14.08.1991;
ORDINA

1) E’ fatto obbligo di tenere i cani al guinzaglio nei locali di ritrovo pubblica, nei parchi pubblici
e in qualunque luogo aperto al pubblico (strade, piazze, aree verdi);
2) Non è consentito l’accesso ai cani all’interno delle aree pubbliche o private ad uso pubblico,
destinate a parco giochi;
3) I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi sporchino il
suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico, comprese tutte le aree verdi pubbliche.
Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all’immediata rimozione ed
asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l’area
eventualmente sporcata;
4) L’Ufficio Tecnico Comunale, Settore Patrimonio e Manutenzione, è incaricato della posa in
opera delle tabelle indicanti il divieto di accesso ai cani, in tutte le aree adibite a parco
giochi e delle tabelle indicanti l’obbligo di tenere i cani al guinzaglio e di asporto degli
escrementi degli animali nelle aree pubbliche;
5) Chiunque non osserva i comportamenti indicati nella presente ordinanza, è soggetto a
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 100.000.= EURO 51,64 a £.
600.000.= EURO 309,87;
6) La presente ordinanza è immediatamente esecutiva;
7) Il Corpo di Polizia Municipale e le Forze di Polizia sono incaricati del controllo e
dell’esecuzione della presente ordinanza.
Dalla Residenza Municipale lì
IL SINDACO
Marco Stradiotto

