
COMUNE DI CAIVANO
Provincia di Napoli

COMANDO DI POLIZIA LOCALE
                     Tel. 081-8321245  Fax 081-8316936

         Prot. n. 4915                                                                     Ordinanza n. 1482 del 09.03.2010

Oggetto: Ordinanza per la detenzione, la tutela ed il controllo dei cani sul territorio comunale.

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 
febbraio 1954, n. 320;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;

Visto  l'articolo  10  della  Convenzione  europea  per  la  protezione  degli  animali  da  compagnia, 
approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente " Legge quadro in materia di animali d'affezione 
e prevenzione del randagismo",

Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  28  febbraio  2003,  concernente 
"Recepimento dell’accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e 
del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-
therapy ", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;

Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale;

Vista  l’Ordinanza  del  Ministro  della  Salute  del  14  gennaio  2008,  concernente  "Tutela 
dell’incolumità  pubblica  dall’aggressione  dei  cani",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della 
Repubblica Italiana n. 23 del 28 gennaio 2008; 

Vista  l’Ordinanza  del  Ministro  del  Lavoro,  Salute  e  Politiche  Sociali  del  03  marzo  2009, 
concernente le misure a cui devono attenersi i proprietari e detentori di cani a tutela della pubblica 
incolumità

Ritenuta  la  necessità  e  l'urgenza  di  disciplinare,  in  attesa  dell’emanazione  di  una  disciplina 
normativa organica in materia; 

Vista la legge di depenalizzazione n. 689 del 24 novembre 1981; 

Visto l’art. 107 Decreto Legislativo n. 267/00; 

Visto il decreto del Commissario Straordinario di P.O. n. 2937 del 11.02.2010;



ORDINA

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione 
dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose 
provocati dall’animale stesso.

2.  Chiunque,  a  qualsiasi  titolo,  accetti  di  detenere  un  cane  non di  sua  proprietà  ne  assume  la 
responsabilità per il relativo periodo.

3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore 
di un cane devono adottare le seguenti misure:

A) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la 
conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve 
le aree per cani individuate dai comuni;

B) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di 
rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; 

C) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

D) acquisire  un  cane  assumendo  informazioni  sulle  sue  caratteristiche  fisiche  ed 
etologiche nonché sulle norme in vigore;

E) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze 
di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive; 

F)  raccogliere  le  feci  e  avere  con  sè  strumenti  idonei  durante  la   conduzione 
dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico. 

La mancata osservanza della presente ordinanza comporta il pagamento a carico dei trasgressori di 
una somma di € 50,00,  pari al doppio del minimo della sanzione da € 25,00 a € 500,00 così come 
mutuata dall’art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/00, inoltre per tale violazione si applicano le 
disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge n. 689 del 24.11.1981. 

La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione ed è valida 
fino al 23 marzo 2011.  

La presente ordinanza rimane affissa all’Albo Pretorio del Comune di Caivano per giorni 60 ed è 
ammesso ricorso al TAR competente per territorio. 

La stessa viene notificata al Comando P.L. di Caivano, all’ASL Napoli Nord Servizio Veterinario di 
Caivano, alla Tenenza Carabinieri di Caivano, al Commissariato P.S. Afragola per gli adempimenti 
di competenza.  

                                                                               

                                                                                                        Il Responsabile P.L.
                                                                                                     Dr. Angelino Carmine 


