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Modifica dell'Ordinanza municipale sulla detenzione di animali - nuovi articoli
sulla detenzione di animali
NUOVI articoli
richiamati:
- gli articoli 107 e 192 della Legge organica comunale e da 23 a 26 del relativo Regolamento d’applicazione;
- la Legge sui cani ed il relativo Regolamento;
- la Legge sull’ordine pubblico e il relativo Regolamento;
nonché ogni altra norma in concreto applicabile, emana la seguente Ordinanza intesa a disciplinare le
responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di animali devono assumere nella custodia dei
medesimi sul territorio giurisdizionale del Comune.
ARTICOLO 2.3

CORSI

Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti conformemente alle disposizioni federali e
cantonali.
Il Comune sostiene economicamente, con un bonifico sulla tassa annuale fissata all’articolo 2.10, la
frequentazione di corsi volontari di educazione detentore/animale, organizzati da Associazioni, Enti, ecc.
riconosciuti nel settore, parificabili a quello denominato “cittadino a 4 zampe” organizzato dalla Federazione
cinofila ticinese.
Restano riservate le norme riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni.
ARTICOLO 2.10 TASSA
L’annuale tassa, prevista dalla Legge cantonale sui cani, a valere dall’anno 2014 è fissata in fr. 50.-, fr. 60.dall’anno 2018.
La tassa é emessa a cura dei servizi finanziari del Comune, di regola entro la fine del mese di febbraio.
Questa tassa viene interamente bonificata, una tantum, l’anno successivo al superamento del test finale di un
corso volontario, ai sensi del 2° capoverso dell’articolo 2.3, contro tempestiva presentazione, alla cancelleria
comunale, del relativo attestato ufficiale.
ARTICOLO 5

SANZIONI

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa ai sensi dei disposti della Legge di riferimento in
concreto applicabile (LOC, Legge cani e LOrP).
Il Municipio punisce in particolare le infrazioni riguardanti:
- la mancata raccolta degli escrementi (ai sensi dell'articolo 1.3) con una multa ammontante al minimo in fr.
50.-; se l'infrazione concerne strade, marciapiedi e aree pedonali, aiuole, giardini, il minimo ammonterà a fr.
100.-, l'ammontare minimo sarà invece di fr. 200.- se l'infrazione concerne parchi, aree sportive e/o di svago
delimitate;
- la non corretta gestione degli animali nelle aree di svago e il loro accesso alle aree vietate;
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- la mancata frequenza ai corsi prescritti;
- l'inadempimento degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) nella Banca Dati
ANIS (entro 10 giorni dall'evento);
- la mancata identificazione dell'animale tramite microchip, medaglietta, collare, ecc.;
- il mancato obbligo di tenuta al guinzaglio;
- la ripetuta fuga;
- il mancato uso della museruola;
Il comportamento recidivo é sanzionato con un multiplo della precedente multa.
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La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2018 e annulla ogni altra disposizione precedentemente in
vigore, essa è pubblicata all’albo comunale, per la durata di 30 giorni, entro i quali é data facoltà di ricorso al
Consiglio di Stato limitatamente contro la formulazione del nuovo articolo.
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