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“CAMPAGNA CONTRO 
L’ABBANDONO

 DELLE DEIEZIONI CANINE”

Informazioni  riguardanti 
“L’obbligo di raccolta degli escrementi 

di animali su suolo pubblico” 
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L’iniziativa  del Comune di Pinerolo contro 
l’abbandono  delle  deiezioni  canine 
intende sensibilizzare i proprietari dei cani 
su  questo  tema  particolarmente  sentito 
dalla  cittadinanza  Purtroppo,  infatti  sono 
evidenti  gli  abbandoni  di  deiezioni  su 
marciapiedi,  strade  e  giardini  o  aree 
pubbliche della città.

Significativo lo slogan 

“L’ho fatta io ma è tua”

che  vede  il  cane  protagonista,  ma  la 
responsabilità delle sue azioni a carico della 
persona che lo accompagna. 

A  questo  proposito,  al  fine  di  ribadire  la 
correttezza  di  comportamenti  e  le  relative 
sanzioni a carico dei trasgressori, vengono in 
parte citati alcuni articoli del  Regolamento 
Comunale  d’igiene  ambientale  e 
benessere  degli  animali (delibere   C.C. 
nn.  28 del  01/07/2014  e  26 del 
19/04/2016)    che  riguardano  in  modo 
specifico:

 l’obbligo di raccolta degli escrementi
 l’applicazione delle relative sanzioni 
 gli incaricati della vigilanza

Il  testo  completo del  regolamento può essere 
consultato   sul sito del comune nella sezione 
Regolamenti.

Art.  25  –  Obbligo  di  raccolta 
degli escrementi  (punto 1,2,3)

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo 
degli  animali  hanno  l'obbligo  di 
raccogliere gli escrementi prodotti dagli 
stessi  su  suolo  pubblico  o  di  uso 
pubblico,  in  modo  da  mantenere  e 
preservare lo stato d’igiene e decoro del 
luogo.  Sono  esentati  i  non  vedenti  o 
ipovedenti gravi, accompagnati da cani 
guida  e  le  persone  diversamente  abili 
accompagnati  da  cani,  le  cui  deiezioni 
dovranno essere eliminate dal servizio di 
pulizia del suolo pubblico.

2. La  rimozione  degli  escrementi  solidi 
dovrà  essere  effettuata  con  qualsiasi 
metodo  idoneo  che  ne  garantisca  la 
raccolta  in  un  contenitore  (plastica  o 
cartone)  ed il  conferimento  nei  cestini 
portarifiuti o cassonetti per RSU.

3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo 
degli  animali,  quando  sono  in 
compagnia  del  proprio  animale  nel 
territorio del Comune di Pinerolo hanno 
l'obbligo  di  portare  al  seguito  il 
materiale  necessario  per  la  raccolta 
degli escrementi. La Polizia Municipale è 
deputata al controllo - deterrenza - ed a 
perseguire gli inadempienti.

Art. 48 – Sanzioni  (punto 1 e 2)

1. Le  violazioni  al  presente  regolamento 
comportano  l’applicazione  della 
sanzione amministrativa da € 25,00 a € 
500,00  ai  sensi  dell’art.  7  bis  D.L.vo 
267/2000.

2. E’  consentita  l’oblazione  mediante  il 
pagamento dell’importo più favorevole 
al trasgressore ai sensi dell’art.16 della 
L. 689/1981.

Art. 49 – Vigilanza  (punto 1)

1. Sono  incaricati  di  far  rispettare  il 
presente regolamento gli appartenenti 
al  Corpo  di  Polizia  Municipale,  e/o 
Locale, le Guardie Zoofile e Venatorie 
appartenenti  alle  associazioni 
ambientaliste  riconosciute  dal 
Ministero  dell’Ambiente  e  le  Guardie 
Ecologiche ed i cittadini tutti.

           
      
          

Eventuali segnalazioni possono essere 
inoltrate alla Polizia Locale.


