COMUNE DI BADOLATO
Provincia di Catanzaro
ORDINANANZA SINDACALE N.18 DEL 29 SETTEMBRE 2016
OGGETTO: ORDINANZA DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI DEGLI ANIMALI
IL SINDACO
Premesso che è diffuso tra i proprietari e detentori di animali il malcostume di lasciare le deiezioni di
questi ultimi su suolo pubblico o privato ma aperto al pubblico e sulle aree pubbliche verdi;
Considerato che tale comportamento scorretto determina problemi di igiene ambientale, disagio tra i
cittadini e pregiudizio al decoro del paese;
Ritenuto necessario intervenire per adottare provvedimenti a tutela delle persone e dell’ambiente, idonei,
quindi, a tutelare la vivibilità del Paese, al fine di sanzionare comportamenti scorretti posti in essere dai
proprietari e dai detentori di animali;
Dato atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è
necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, legge 241/1990;
Visto l’art. 50, comma 4 del d.lgs 267/2000;
ORDINA
Ai proprietari e detentori di raccogliere immediatamente le deiezioni dei propri animali dal suolo pubblico o
privato ma aperto al pubblico e dalle aree pubbliche verdi con qualsiasi strumento – sacchetto, paletta – al
fine di garantire l’igiene ed il decoro dei luoghi;
In caso di inosservanza della disposizione prevista dal presente provvedimento si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, così come disposto dall’art. 7 bis del d.lgs.
267/2000.
La polizia municipale è incaricata di far osservare la presente ordinanza.
Copia del presente provvedimento è trasmesso per il seguito di competenza:
-Al responsabile dell’Albo Pretorio;
-Alla polizia municipale per la verifica del rispetto della presente ordinanza;
E’ ammesso ricorso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo
Pretorio Online dell’atto stesso al T.A.R. di Catanzaro, ovvero in via alternativa ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione
dell’atto di che trattasi all’albo pretorio.
Badolato, li 29.09.2016
IL SINDACO
F.TO Gerardo Mannello

