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Oggetto:   Parchi pubblici e regole per l’accesso con cani. 
  Installazione cartelli informativi. 
 
 
 
Visto che a livello nazionale nessuna norma impedisce che i cani – con i loro padroni – accedano ai 
luoghi pubblici; 
Considerato che i Regolamenti in materia sanciscono che i cani devono essere condotti nella 
pubblica via e in altri luoghi aperti al pubblico con il guinzaglio o, in mancanza, con idonea 
museruola; 
Considerato che i luoghi pubblici sono quei luoghi, di proprietà del demanio dello Stato, che sono 
accessibili al pubblico; 
Visto che i luoghi aperti al pubblico al contrario, sono quei luoghi che, pur essendo di proprietà 
privata, sono accessibili al pubblico secondo le regole di accesso e le limitazioni stabilite dal 
proprietario o gestore. Ad essi i cani, come nella pubblica via, accedono con guinzaglio o 
museruola; 
Visto che la legge relativa agli escrementi lasciati dai cani esiste e punisce con multe anche salate i 
trasgressori ma troppo raramente viene applicata, con la conseguenza che solo una bassa 
percentuale di padroni gira a passeggio con l’amico a quattro zampe armata di paletta, guanti e 
bustina; 
Visto che alcuni Comuni si sono organizzati per porre fine a questo scempio agendo su una linea 
più dura come ad esempio a Sarezzo dove per applicare la sanzione, non sarà più necessaria la 
flagranza, infatti chi viene fermato dalla Polizia locale a passeggio con il cane senza gli strumenti 
idonei alla pulizia sarà sanzionabile. Le multe vanno dai 25 a 150 euro; 
Visto il Regolamento di Polizia Municipale del Comune di Urbino in particolare l’art. 29 e l’art. 31; 
Visto che in città e nelle frazioni esistono giardini pubblici, in molti casi con parchi giochi per 
bambini;  
Visto che soprattutto nella stagione estiva i giardini pubblici vengono frequentati quotidianamente 
da bambini e genitori; 
Visto che alcuni proprietari di cani lasciano liberi i loro animali senza nessun tipo di controllo, con 
il risultato che in molti casi lasciano escrementi all’interno del giardino pubblico causando 
spiacevoli e sgradevoli inconvenienti ai fruitori del parco pubblico; 
Visto che in diversi casi i proprietari degli animali non si preoccupano di raccogliere gli escrementi 
prodotti dall’animale come previsto dalla legge. 
 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 



 
Ad installare in prossimità di ogni giardino pubblico presente in città e nelle frazioni, in particolare 
dove sono presenti i giochi per bambini, un cartello informativo dove si invitano i proprietari degli 
animali a rispettare la legge vigente, con relativa sanzione per chi infrange la legge. 
Inoltre impegna l’amministrazione a ricordare sempre tramite cartello informativo quali sono le 
norme igieniche da rispettare per i proprietari dei cani, soprattutto nel momento in cui l’animale fa i 
suoi bisogni all’aperto in luoghi pubblici. 
 


