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COMUNE DI BADOLATO
Provincia di Catanzaro

    C.so Umberto I,  n.192 88061 Badolato

                    Telefono 0967/ 85252 - 85000     Fax  0967/ 85060  Telefono Delegazione 0967/814217
=====================================================================================
Registro ordinanze n. _________ Lì

OGGETTO:   Ordinanza con tingibile ed urgente in materia di pubblica sicurezza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CONSIDERATO che occorre impedire  la presenza sul territorio comunale di alcuni esemplari di
razze canine particolarmente aggressive i quali circolano, pur in presenza del proprietario, senza
museruola e/o guinzaglio;
RITENUTO che la circolazione per le vie del paese e nei luoghi pubblici di tali animali debba
avvenire con l’adozione delle misure di prevenzione, come catena o guinzaglio e museruola, idonee
a prevenire e tutelare l’incolumità dei cittadini;
PRESO ATTO di quanto disposto dall’art. 672 del Cosice Penale in merito all’omessa custodia e
malgoverno di animali;
VISTI gli obblighi imposti dal testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (regio Decreto
18.06.1931, n.773) al Sindaco, quale massima autorità di Pubblica Sicurezza sul territorio
Comunale;
VISTO il decreto del Prefetto di Catanzaro n. 1738/GAB del 22.07.2002;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali emesso con Decreto
Legislativo 18.08.2000, n.267;
VISTO l’art.650 del Codice Penale;

O R D I N A

E’ FATTO DIVIETO ASSOLUTO di far circolare in luogo pubblico o aperto al pubblico del
territorio comunale, cani di razza particolarmente aggressive (pitt-bull, mastini, alani, doberman,
rott-wyler, bull-dog, boxer e in genere tutti i cani da pastore o di grossa taglia) privi di catena o
guinzaglio e museruole nonché privi della necessaria stretta sorveglianza dei rispettivi proprietari.
CHIUNQUE CONTRAVVENGA alla presente Ordinanza, emessa per motivi di pubblica
sicurezza, sarà deferito all’Autorità Giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell’art.650 del Codice
Penale, fatte salve le eventuali sanzioni, addebitabili per il caso di che trattasi, e l’eventuale
insorgenza di responsabilità civile.
LA FORZA PUBBLICA (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Polizia Municipale), i Vigili
Sanitari e qualunque altro Pubblico Ufficiale le cui funzioni di prevenzione e repressione riferite
alla presente Ordinanza sono demandate dalla legge, sono invitati a procedere al sequestro
dell’animale ritenuto pericoloso e alla sua custodia presso un canile autorizzato, con spese a carico
del proprietario;
COPIA DELLA PRESENTE, a cura del Messo Comunale, verrà trasmessa: a Sua Eccellenza il
Prefetto di Catanzaro; ai locali Comandi dell’Arma dei Carabinieri di Badolato, della Polizia
Municipale, all’ASL di Soverato – Servizio Veterinario; pubblicata all’Albo Pretorio e affissa per le
vie del Paese e nei luoghi pubblici di maggior concorso.

Visto: Il Coordinatore Polizia Municipale                     Il Commissario Straordinario
                Brig.  Emilio  BRESSI                                          Dr. Sebastiano CENTO


