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Ozzano dell'Emilia, 21/05/2010

IL SINDACO
VISTE le precedenti Ordinanze n. rep. 82/98, prot. 17584, del 20/11/1998, n. rep. 32, prot. 11817, del
14/6/2000, n. rep. 39, prot. 0017603 del 07/06/2002, rep. N. 71, prot. 35304 dell’01/10/2007 relative alla
disciplina per l’accesso dei cani nei parchi pubblici, nelle quali venivano individuate le aree da dedicare ai
cani e le aree nelle quali vietare l’accesso dei cani nei parchi pubblici:
CONSIDERATO che conseguentemente alla espansione delle aree verdi nel centro urbano occorre
rivedere questa perimetrazione, integrando le aree dedicate ai giochi per bambini nelle quali occorre vietare
l’accesso dei cani;
CONSIDERATO inoltre che nel frattempo, ai sensi dell’art. 21 della Legge Regionale n. 27/2000 è
stata realizzata a Ponte Rizzoli una ulteriore area dedicata alla sgambatura libera dei cani accompagnati dal
possessore;
-

VISTI
il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana, approvato da ultimo con deliberazione consigliare
nr. 189 del 31/10/94, esecutiva,
l’art. 26 del vigente Regolamento Comunale per la raccolta differenziata, approvato con deliberazione
consigliare nr. 5 del 29/1/98
il vigente “Regolamento d’uso Dei Parchi e Dei Giardini Pubblici (titolo 2° del “Regolamento
Comunale del Verde Pubblico e Privato, approvato con deliberazione del C.C: n. 145 del 29/12/1998)
l’art. 54 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267
Per le considerazioni premesse,
INDIVIDUA

A. AREE DEDICATE AI CANI
In tali aree è sconsigliato il gioco dei bambini. I proprietari/accompagnatori di cani sono comunque tenuti
alla raccolta delle deiezioni del proprio animale, a tenere i cani al guinzaglio secondo le disposizioni
dell’Art.24 del vigente Regolamento comunale del verde pubblico e privato e attenersi alle altre normative
nazionali che regolano la circolazione delle razze canine ritenute pericolose. Gli stessi, inoltre, non
dovranno permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale
o persone.
Le aree presenti nel territorio comunale sono:

1.
2.
3.
4.
5.

Area verde pedonale Rio Centonara a Nord della Via Emilia
area verde “Residence Claudia”;
area verde “Allende”;
area verde dietro al campetto baseball (nei pressi del Cimitero);
area verde “Camaroun” – Tolara;

6. area a sud del “Parco della Vita” in via Don Minzoni verso la collina, a cui si accede dal percorso
ciclopedonale, attraverso una porzione di parco delimitata da una staccionata;

7. area verde in fondo a Via Pertini fra lo Studentato e l’Università
B. AREE PER SGAMBATURA CANI
In queste aree in massima parte recintate e dotate di cancello non vige l’obbligo del guinzaglio e della
museruola, e vi è consentita la sgambatura libera dei cani iscritti alla anagrafe canina accompagnati dai
possessori
In queste aree , oltre alle disposizioni generali previste dal “Regolamento d’uso dei parchi e dei giochi
pubblici”
richiamato in premessa, DEVONO ESSERE RISPETTATE LE SEGUENTI NORME
COMPORTAMENTALI:
I) gli accompagnatori sono sempre tenuti alla raccolta delle deiezioni solide del proprio animale con
immediata immissione nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani, facendo uso di idonei
raccoglitori di materiale impermeabile, preferibilmente biodegradabile;
II) quando sono presenti diversi utilizzatori, si rispetta la precedenza del primo arrivato. Possono utilizzare
l’area contestualmente gli accompagnatori che trovano un accordo, se le razze canine e gli animali
sono compatibili;
III) nel caso in cui ci siano diversi utilizzatori si applica il turno al massimo ogni 15 minuti dall’arrivo del
seguente utilizzatore;
IV) in caso di abbandono di cani nell’area questi verranno trasportati nel canile convenzionato con
l’Amministrazione Comunale e le relative spese verranno addebitate al possessore;
V) per evitare pericolo alla circolazione stradale, è fatto obbligo ad ogni accompagnatore che entra
nell’area, di mantenere chiuso il cancello di accesso durante la permanenza.
Le aree presenti nel territorio comunale sono:

8. Area verde in Viale 2 Giugno nel Capoluogo, nei pressi del Cimitero, appositamente recintata e
delimitata;
22. Area verde in Via Pedagna -

località Ponte Rizzoli, zona Golenale Torrente Quaderna,

C. AREE RISERVATE AI GIOCHI DEI BAMBINI
In queste aree è vietato l’ingresso ai cani anche se tenuti al guinzaglio e provvisti di museruola. E’ fatta
eccezione al divieto limitatamente ai percorsi pedonali-ciclopedonali adeguatamente segnalati presenti nei
parchi, per il solo attraversamento del parco.
Le aree presenti nel territorio comunale sono:

9. Parco della Resistenza;
10. Giardino di Tolara;
11. Area verde di Maggio;
12. Giardino di Mercatale (via del Partigiano);
13. Giardinoi Via della Resistenza Noce Mercatale
14. Area a nord del “Parco della Vita” verso Via Don Minzoni delimitata dalla pista ciclopedonale a nord e
da staccionata in legno a Ovest;
15. Area verde Peep De Gasperi/Gramsci;
16. Parco di Villa Maccaferri;
17. Parco di via Verde a Ponte Rizzoli (delimitato a Nord da percorso ciclopedonale adiacente al nuovo
Centro Civico)
18. Giardino di via Pascoli;
19. Giardino di via A. Costa;
20. Parco “Federica Barbieri” di viale Nardi/angolo via Tolara di sopra,
21. Giardino di via Dozza
23. Area verde – Parco Giochi di Via Berlinguer nel Capoluogo

In tutte le altre aree verdi pubbliche non regolamentate ai precedenti capoversi vigono le disposizioni
generali previste dal “Regolamento d’uso dei parchi e dei giochi pubblici” richiamato in premessa.
Nelle stesse è consentito l’accesso ai cani nei termini previsti dalle norme vigenti (al guinzaglio / con
museruola se prescritta dalle normative nazionali che regolano la circolazione delle razze canine
ritenute pericolose ).
ORDINA
A tutti i cittadini ed a tutti i fruitori dei parchi e/o aree verdi di rispettare il presente provvedimento
prescrivendo, inoltre, a tutti i proprietari di cani l’obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dai propri
animali in tutti i luoghi pubblici;
S TA B I L I S C E
Di sanzionare le eventuali trasgressioni con ammenda da € 60,00 a €. 360,00 , sia per quanto riguarda il
divieto di accesso, che per quanto concerne l’obbligo di raccolta delle deiezioni.
INCARICA
La Polizia Municipale, le Guardie Ecologiche Volontarie e la Forza Pubblica di provvedere al controllo e
monitoraggio del territorio per l’osservanza delle presenti disposizioni, precisando che le sanzioni, saranno
applicate a decorrere per i nuovi Parchi oggetto della presente estensione dal
15 giugno 2010.
IL SINDACO
(Loretta Masotti)

n. 1 Allegato:
Planimetria descrittiva delle aree oggetto del presente provvedimento.
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