Municipio di Maggia - 6673 Maggia

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA TENUTA E LA
CIRCOLAZIONE DEI CANI
Il Municipio di Maggia
-

richiamate le norme esistenti a livello comunale e cantonale che regolano la tenuta e
la custodia dei cani allo scopo di evitare molestie;
richiamati gli articoli 192 della LOC e degli art. 57 del Regolamento comunale e art.
11 della Legge cantonale sui cani;
richiamata ogni altra norma applicabile nella fattispecie;
ordina:

Art. 1
È assolutamente proibito lasciar vagare cani incustoditi su tutto il territorio comunale,
pena il ritiro dell’animale, il quale verrà dato in custodia ad una società per la protezione
degli animali riconosciuta o ad altri enti con competenze analoghe.
La riconsegna al proprietario avverrà dietro versamento delle spese di recupero, di
soggiorno e di mantenimento.
Art. 2
Nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali, i cani vanno sempre tenuti al
guinzaglio e, se richiesto dalle circostanze, muniti di museruola.
Art. 3
Ogni proprietario deve sempre essere in grado di tenere il proprio cane sotto controllo.
In nessun modo il cane deve creare pericolo o molestia a terzi. Inoltre, deve essere
prestata particolare attenzione nelle zone dove pascola bestiame e nei luoghi abitualmente
frequentati da selvaggina.
Art. 4
La fuga di cani dal domicilio del proprietario deve essere annunciata al Municipio e agli
organi di polizia.

Art. 5
I cani non devono disturbare la quiete, in particolare nelle ore notturne. Si richiama in
proposito l’Art. 54 del Regolamento comunale.
Art. 6
I detentori di cani sono tenuti a raccogliere gli escrementi lasciati dal proprio animale su
suolo pubblico e privato e depositarli negli appositi contenitori.
Art. 7
Ogni detentore deve essere in possesso della tessera canina rilasciata dall’ANIS, secondo
le disposizioni cantonali.
La tessera va esibita agli organi di controllo su richiesta.
Art. 8
I proprietari di cani sono tenuti a frequentare un corso di istruzione riconosciuto con il
proprio cane (fanno stato a questo proposito le disposizioni della Legge sui cani - art. 12).
L’idoneità alla tenuta del cane nel rispetto delle norme di sicurezza deve essere certificata
da un attestato di capacità.
Art. 9
Eventuali infrazioni sono punti in conformità dell’art. 58 del Regolamento Comunale.
Art. 10
La presente ordinanza è stata pubblicata durante il periodo dal 14 maggio al 28 maggio
2008.
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