COMUNE
DI PONZA
AVVISO

Il Comune di Ponza ha intenzione di porre fine al fenomeno dei cani di proprietà che vagano liberi sul
territorio comunale e dell’imbrattamento di marciapiedi e strade con le loro deiezioni.
Sono infatti pervenute alla scrivente Amministrazione continue lamentele per la presenza di cani di
proprietà liberi, i quali creano disturbo alla popolazione, anche attraverso la deposizione di feci
incontrollate in ogni luogo del territorio comunale. L’Amministrazione comunale di Ponza ha
intenzione di adottare il massimo rigore nei confronti di coloro che non rispettano le regole per il
mantenimento del decoro urbano, a valere su tutto il territorio comunale.
La presenza di cani liberi può provocare pericolo per terzi e per i cani stessi. Inoltre, le deiezioni
canine sono un elemento di inquinamento del contesto urbano, e la loro presenza sui marciapiedi,
sulle strade e sulle spiagge è di grave nocumento al buon gusto e all’immagine dell’isola.
Nei prossimi giorni partiranno controlli mirati a verificare l’adempimento delle disposizioni previste
dal regolamento comunale Decoro Urbano, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
15 del 16/05/2016, ed i trasgressori saranno multati, ai sensi dell’art. 22 del medesimo regolamento.
A tal riguardo, si richiamano in particolare le disposizioni previste dal Titolo 4, artt. 16, 17, 18 e 19.
Tali articoli, aventi ad oggetto la tutela, la custodia e la condotta dei cani, nonché l’obbligo di dotarsi
di strumenti atti alla raccolta delle deiezioni canine, riportano disposizioni chiare ed inequivocabili.
Le disposizioni prevedono, tra le altre cose, che:
• i cani possano essere tenuti liberi solo se custoditi all’interno di abitazioni, giardini o edifici
comunque recintati (art. 17);
• la conduzione dei cani in luoghi pubblici possa essere effettuata solo con guinzagli a lunghezza
fissa, comunque proporzionata alle dimensioni del cane (art. 18);
• i proprietari e i conduttori dei cani siano obbligati a dotarsi di kit per la pulizia delle deiezioni,
esibendoli a richiesta degli organi di vigilanza (art. 19, c. 1)
• i proprietari e i conduttori dei cani siano obbligati a rimuovere le deiezioni solide del cane
facendo uso dei suddetti strumenti.
Le presenti disposizioni sono ancor più stringenti per le isole di Palmarola e Zannone, in quanto
soggette a specifici vincoli naturalistici e venatori.
Per una completa conoscenza delle disposizioni del Regolamento Comunale di Decoro Urbano si
rimanda ad una sua lettura. Il documento è visibile sul sito del Comune alla pagina “Regolamenti”.
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