Magliaso, settembre 2022

A tutti i proprietari di cani!

Promemoria
sull’uso del guinzaglio e sull’igiene del territorio!
Il Municipio di Magliaso
si rivolge con la presente ai proprietari di cani residenti a Magliaso, ma anche a tutti
coloro che vengono nel nostro bel Comune a passeggiare e far passeggiare i loro animali.
A scadenze regolari appare quanto mai opportuno portare alcuni semplici promemoria
all’attenzione degli interessati, nell’ambito del loro comportamento nella conduzione dei
propri amici a quattro zampe, nello spirito di una sana convivenza sul territorio tra i
proprietari, i loro cani e tutti gli altri fruitori del suolo pubblico.
Ricordiamo a questo proposito alcuni disposti della specifica Ordinanza municipale sui
cani del 22.4.2003:
Art. 1

Regola generale

1. I cani di qualsiasi razza devono essere costantemente tenuti al guinzaglio.
2. È vietato lasciarli vagare incustoditi sulle pubbliche vie, piazze e nei parchi e giardini
pubblici.

Pur cosciente che non tutti i cani, per tipologia di razza e livello di istruzione,
rappresentino un effettivo pericolo per terze persone, il Municipio ritiene comunque di
basilare importanza il rispetto della tranquillità di chi si trova ad incrociare, magari con
bambini, gli animali liberi e ha un personale timore per tutti i cani.
Di conseguenza nella fattispecie vale più che mai il motto:
“La tua libertà finisce dove comincia quella degli altri!”
Art. 5

Raccolta degli escrementi

Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente gli escrementi lasciati dal suo cane
su suolo pubblico e a depositarli nei cestini di raccolta rifiuti.
A tale scopo egli utilizza gli appositi sacchetti in plastica messi gratuitamente a
disposizione dal Comune in distributori posati sul territorio comunale o, in mancanza di
questi, il materiale necessario (sacchetti, paletta ecc.) che deve sempre avere con sé.
Lamentele giungono all'indirizzo dell'Amministrazione
ESCREMENTI dei cani non raccolti dai loro proprietari.
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Azione, o meglio mancanza di azione, che evidenzia maleducazione e poco rispetto per gli
Altri, spesso conseguenza di quei proprietari, che lasciano vagare il proprio cane
nell'area pubblica.
Sul territorio comunale si possono trovare facilmente i distributori di sacchetti, nonché
raccoglitori Robidog, che purtroppo vengono però ancora troppo poco utilizzati da una
parte dei proprietari.
In questo modo non si fa altro che favorire l’insudiciamento del nostro territorio, con le
conseguenze igieniche del caso, ad esempio negli spazi verdi, dove i bambini corrono e a
volte cadono o per gioco si buttano per terra, oppure per gli operai comunali, che
quotidianamente sono confrontati con la rimozione di questi sgraditi "regali" o che vi
incorrono involontariamente nel tagliare l’erba con l’apposita macchina o il
decespugliatore.
La speranza è che con il buon senso e la collaborazione di tutti, si possa evitare al
Municipio di applicare
Art. 6

Sanzioni

1. Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con la multa fino a CHF 10'000.--.
2. L'importo minimo della multa per le infrazioni all'art. 5 è di CHF 100.--.
3. Sono applicabili gli art. 145 e segg. LOC.
“Un proprietario educato è un cittadino rispettato ed apprezzato dalla comunità.”

IL MUNICIPIO

