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          O R D I N A N Z A   N. 3/2010 
 

I L   S I N D A C O 
 

- VISTO il vigente Regolamento di polizia rurale, in particolare l'art. 13 che dispone il DIVIETO di 
abbandonare in qualunque tempo e luogo senza sufficiente custodia animali di qualsiasi specie; 

 
- VISTO il Regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8.02.1954 n. 234 in particolare 

gli artt. dall'83 al 92; 
 
- VISTA la L.R. n. 38 dell'11.12.2001; 
 
- RITENUTO necessario richiamare le norme di corretto comportamento da tenersi da parte di chi 

detiene dei cani, allo scopo di salvaguardare la proprietà privata e la sicurezza pubblica; 
 

O R D I N A 
 
- I possessori di cani di qualsiasi specie sono obbligati a custodire costantemente i cani stessi presso 

le rispettive abitazioni o legati al guinzaglio se i cortili annessi alle abitazioni sono sprovvisti di 
adeguata recinzione, ad eccezione dei cani da lavoro (pastori a guardia di mandrie e nello 
svolgimento del proprio lavoro) e dei cani da caccia in periodo di apertura della stagione 
venatoria; 

- Nel caso debbano transitare su pubbliche strade, i cani dovranno essere muniti di museruola 
oppure custoditi a vista dall'accompagnatore, qualora sprovvisti di museruola, in modo da non 
poter nuocere né a persone né a proprietà altrui;  

-  I possessori di cani devono provvedere ad asportare gli escrementi dei cani sia sul suolo pubblico 
(proprietà comunali, strade, aree verdi, piazzali) che sul suolo privato 

 
EVIDENZIA CHE SARANNO APPLICATE LE SEGUENTI SANZIONI: 

 
� (la prima volta in cui si accerta la fuga dell'animale si applica la sanzione di 78,00 euro 

(pagamento in misura ridotta - PMR 26,00 euro) - art. 28 co. 1, lett. c) ultimo periodo L.R. 
38/2001; 

 
� (la seconda volta (nell'arco del quinquennio) si applica la sanzione di 155,00 euro  (PMR 

51,67 euro) - art. 28 co. 1, lett. c) ultimo periodo L.R. 38/2001; 
 
� (in caso di ulteriori fughe dello stesso animale si rientra nell'ipotesi di recidiva prevista 

dall'art. 28, comma 2 L.R. 38/2001 e la sanzione di 155,00 euro viene ulteriormente triplicata 
(465,00 euro); 

I N V I T A 
 
chiunque rilevi cani sciolti sul territorio a darne tempestiva comunicazione agli uffici comunali e al 
Corpo Forestale Valdostano presso la Stazione Forestale di Villeneuve (tel. 0165 95026).  
 
Introd, il 22 marzo 2010                                                                                IL SINDACO 


