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                                UFFICIO DEL SINDACO 
 

Ordinanza n.19 del 25 maggio 2015 
 

IL SINDACO 
 

Considerato che, nonostante l’emanazione e la capillare diffusione di specifiche ordinanze sindacali in materia di randagismo, numerosi utenti 

continuano ancora a non adempiere agli obblighi che la normativa vigente impone ai possessori di cani, tra cui l’applicazione del microchip di 

riconoscimento; 

 

Rilevato che detto comportamento è causa diretta degli abbandoni di cuccioli e cani adulti (reato penale), provenienti soprattutto dalle località rurali, 

ove si conta il più alto numero di cani ancora sprovvisti di microchip; 

 

Preso atto che i continui abbandoni hanno notevolmente incrementato il numero di randagi presenti in questo Comune per i quali, al momento, non è 

possibile provvedere all’accalappiamento in quanto le strutture di ricovero comunale e quelle della provincia sono sovraffollate; 

 

Ritenuto dover ribadire gli obblighi di legge imposti ai possessori di cani ed in particolare quelli contemplati dalle ordinanze del Ministero della Salute 

pubblicate sulla G. U. n. 194 del 20.08.08 e G. U. n. 68 del 23.03.09; 

 

Vista la Legge 281/1991 e la L.R. n. 7/2005 così come modificata dalla L.R. n.12/2011; 

 

Visto il D. Leg.vo 267/2000; 

 

ORDINA 

 

A tutti i possessori di cani residenti nel territorio comunale di Toro è fatto obbligo di: 

• provvedere a loro spese, entro e non oltre il 31 maggio 2015 a fare applicare al proprio cane il microchip di riconoscimento ricorrendo al 

veterinario di fiducia, il quale provvederà anche alla registrazione telematica dell’animale all’anagrafe canina; 
 

• denunciare entro 3 (tre) giorni dalla nascita le nuove cucciolate alle quali, a loro volta, dovrà essere applicato il microchip di riconoscimento 

non oltre il secondo mese di vita. La denuncia della cucciolata deve essere presentata all’ufficio Comunale di Polizia Municipale presso la 

sede Municipale; 
 

• condurre sempre al guinzaglio il proprio animale lungo le vie, piazze e giardini del Comune, evitando che esso invada e sporchi con deiezioni il 

suolo pubblico e le aree a verde. E’  ribadito a tal proposito al possessore del cane l’obbligo di provvedere alla raccolta delle feci da terra che 

l’animale dovesse lasciar cadere sul suolo pubblico. 

 

A tutti i cittadini è fatto obbligo di: 

1. non maltrattare, né spaventare in alcun modo i randagi presenti in strada; 
 

2. pulire il suolo pubblico dai residui di cibo e dagli involucri utilizzati per alimentare i cani randagi presenti sulle aree pubbliche. E’ ribadito 

l’assoluto divieto di lasciare cibo incustodito presso tutte le aree pubbliche del Comune; 
 

3. denunciare coloro che abbandonano cani, ovvero quelli che costringono gli animali in loro possesso a vivere in condizioni di precaria igiene e 

mancanza dello spazio vitale. 

 

AVVISA 

 

Che a carico dei soggetti inadempienti, salvo che il fatto non costituisca reato ove si procederà per legge, saranno comminate le seguenti sanzioni: 

� mancata applicazione del microchip entro il termine fissato dalla ordinanza: da euro 40,00 ad euro 240,00; 
 

� mancata denuncia della cucciolata: da euro 100,00 ad euro 300,00; 
 

� mancata raccolta delle deiezioni da terra: da euro 100,00 ad euro 300,00 
 

� maltrattamento di animale e/o mancata pulizia del suolo pubblico dai residui di cibo somministrato ai randagi: da euro 150,00 ad euro 

450,00; 
 

Allo scopo di conferire alla presente ordinanza la massima diffusione, dispone che la stessa venga affissa nei luoghi pubblici e negli spazi comunali, 

pubblicata all’albo pretorio on-line e contestualmente sul sito web del Comune. 

Demanda alla Polizia Municipale e alle Forze dell’Ordine il compito di vigilare sulla puntuale osservanza, attraverso una mirata attività di controllo sui 

soggetti interessati. 

 

        Il Sindaco 

         F.to  Arch. Angelo SIMONELLI 
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