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Oggetto: Ordinanza per la regolazione degli accessi negli stabili ed uffici comunali da applicarsi ai  
conduttori, detentori a qualsiasi titolo, di cani ed altri animali.

I DIRETTORI

Considerato che negli stabili ed uffici comunali accedono utenti conduttori di cani, anche di grossa mole, ed  
altri animali e che gli stessi possono creare pericoli per l’incolumità degli altri utenti e degli  
operatori comunali;

Ritenuto    di dovere quindi intervenire tramite il presente provvedimento a scopo precauzionale proprio per 
la salvaguardia e la tutela della pubblica incolumità regolando gli accessi degli animali negli  
stabili ed uffici comunali;

Vista           l’ordinanza ministeriale 06 agosto 2013;
Visto           il regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali;
Vista        la decisione di Giunta Municipale n. 274 del 29/7/2014;
Visto           l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ORDINANO
 
1. ai proprietari ed ai detentori di un cane di adottare, all’atto dell’accesso agli stabili od uffici comunali, le 

seguenti misure: 
a) utilizzare  sempre  il  guinzaglio  a  una  misura  non  superiore   a  mt  1,50  durante  la  conduzione 

dell'animale; 
b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da  applicare sempre al cane con esclusione degli 

animali di piccolissima taglia tenuti in braccio; 
c) verificare che il cane sia sempre condotto  da persone in grado di gestirlo correttamente;

2.  l’accesso agli stabili ed uffici comunali di altre specie animali e consentito solo a condizione che gli  
stessi  siano  tenuti,  per  tutta  la  durata  dell’accesso,  all’interno  di  gabbie  o  trasportini  adeguati  alle  
dimensioni dell’animale;

3. le disposizioni del presente provvedimento non si applicano ai conduttori di cani guida per ciechi o 
disabili.

INCARICANO

1. il  personale  addetto  alle  portinerie  degli  stabili  comunali  di  regolare  gli  accessi  secondo  le 
disposizioni del presente provvedimento;

2. la Polizia Locale della verifica del rispetto del presente provvedimento
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AVVERTONO

- che ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso 
giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  entro  60  giorni,  ovvero  ricorso  straordinario  al  
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente 
provvedimento all’Albo del Comune;

- che il responsabile del procedimento è il dott. Enrico Crimì del Settore Ambiente, Tutela del Territorio e 
Igiene  Piazza  Biade  n.  26  –  36100  Vicenza  tel.  0444221580   fax.  0444221565   email  
ecologia@comune.vicenza.it. Orari ricevimento pubblico lunedì e mercoledì dalle 08.30 alle 12.30 – martedì  
e giovedì dalle 16.30alle 18.00.

- che i trasgressori saranno puniti a norma di legge ( art. 650 c.p.)

INVIANO

Il presente provvedimento:

all’Albo Pretorio del Comune
alla Segreteria Generale
alla Polizia Locale
all’Ufficio Stampa

Vicenza lì 11 agosto 2014

Il Direttore di Dipartimento                                                                     Il Direttore di Dipartimento
     Dott. Guarti Danilo                                                                                Avv. Maurizio Tirapelle
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