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Care Cittadine e cari Cittadini, 

 l’amore e la cura per gli animali sono valori apprezzabili e condivisibili. Per molti avere 
un animale è diventata un’occasione per creare un rapporto speciale con un prezioso amico 
e compagno di vita, dal quale ricevere affetto incondizionato e al qual dedicare tempo e 
cure. Avere un animale, tuttavia, comporta il rispetto di alcune regole che ne permettano la 
civile convivenza con tutta la nostra piccola comunità, fra le quali la più importante è 
l’obbligo della raccolta degli escrementi. È evidente che, risultando impossibile inibire 
nei tempi e nelle modalità l’espletazione dei bisogni, debba essere scontato e doveroso 
attivarsi per la loro raccolta, così da ridurre l’imbrattamento del suolo pubblico e delle 
proprietà di terzi. 

Quotidiane sono le lamentele che giungono presso gli uffici comunali da parte di 
nostri concittadini che denunciano l’abbandono di deiezioni canine sul suolo pubblico e/o 
privato (strade, marciapiedi, zone verdi)  

 Tanto premesso, rilevata la necessità di garantire il mantenimento dell’igiene del 
suolo pubblico e il decoro dell’ambiente urbano e, considerato che effettivamente esiste un 
disagio dei cittadini determinato dalla noncuranza con la quale frequentemente vengono 
abbandonate le deiezioni dei cani, si rammenta a tutti i possessori di cani che la raccolta 
delle deiezioni è OBBLIGATORIA ed è prevista dall’art. 25 del Regolamento Comunale di 
polizia locale e giudiziaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 
29/12/2016.  

“Art. 25 Comma 4 Chiunque non rimuove dalle strade e dagli spazi ed aree pubbliche le deiezioni 
degli animali in sua custodia, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma 
da euro 25,00 ad euro 500,00”. 

 Si informa, inoltre, della presenza sul territorio di foto-trappole e che la registrazione 
è effettuata dal Comune di Domanico per fini di prevenzione e sicurezza. (art. 13 del Codice 
in materia di protezione dei dati personali Dlgs n. 196/2003 

Auspicando nella collaborazione di tutti nel far si che la presenza di un animale sul nostro 
territorio comunale sia motivo di apprezzamento e accoglienza anche da chi un animale non 
lo possiede, ringraziamo anticipatamente chi si proporrà come esempio di senso civico e 
buona educazione. 
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