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C.S. 07/2021 

 
RIFIUTI, DECORO URBANO E DEIEZIONI CANINE: LE AZIONI DEL COMUNE 

 
Il tema della pulizia delle strade e marciapiedi della città, è molto sentito dai venariesi. 
Gettare rifiuti o depositarli nei luoghi non preposti allo smaltimento, è, oltre che un 
problema di decoro, anche un tema di civiltà. Questa Amministrazione comunale tiene a 
sottolineare le azioni che si stanno praticando. In questi giorni gli agenti della Polizia 
municipale stanno controllando il rispetto del decoro urbano da parte dei nostri 
concittadini. 
 
Dichiara il sindaco, Fabio Giulivi «Lo abbiamo già comunicato qualche settimana fa, 
attraverso una campagna di comunicazione e di sensibilizzazione: vogliamo sistemare 
questa Città e mantenerla pulita, sanzionando gli eventuali trasgressori. I controlli 
verranno fatti, oltre che sull'abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi spazi, anche sulle 
deiezioni canine che hanno trasformato alcune piazze e viali della nostra città, in veri e 
propri gabinetti canini a cielo aperto. 
Ripeto, la responsabilità non è dei nostri amici a 4 zampe, ma di alcuni padroni che, 
incuranti del rispetto verso gli altri, se ne vanno lasciando sporca la città. 
Pertanto, agenti in borghese stanno girando per la città, sanzionando i trasgressori». 
Si ricorda inoltre che l'art. 22 comma 1 del regolamento di Polizia urbana e l'art. 24 
comma 5, prevedono la sanzione anche per il mancato uso del guinzaglio, dell'iscrizione 
all'anagrafe canina e la mancanza di microchip, oltre, naturalmente, a punire per le 
deiezioni non raccolte. 
Portare in giro un cane senza guinzaglio è un rischio perchè potrebbe inavvertitamente 
attraversare la strada e mettere in pericolo la sua incolumità. Altresì, l’animale 
potrebbe aggredire od esser aggredito da altro cane e tanti altri pericoli. «I cani possono 
esser lasciati liberi nelle aree sgambamento cani, o in aree private e, - continua Giulivi 
- proprio sulle aree sgambamento cani, stiamo facendo un'opera di ricognizione e 
valutazione per modificarle ed implementarle ove mancanti. L'altro problema dei cani 
lasciati liberi è che spesso vanno a fare i loro bisogni molto lontano e i padroni non li 
seguono lasciando sporca la città. Questa Amministrazione è totalmente a favore degli 
amici a 4 zampe e nei prossimi mesi ci saranno molti provvedimenti che seguiranno le 
indicazioni del programma elettorale. Stiamo anche valutando di poter consentire 
l'accesso ai cimiteri cittadini proprio ai cani al guinzaglio, come capita in tanti altri 
Comuni italiani. Non possiamo però tollerare una città sporca, che penalizza proprio 
quei concittadini che tanto si impegnano per rispettare i regolamenti ed il decoro 
urbano. Dateci una mano a mantenere pulita questa città. Se tutti rispettano le regole, 
non verrà emessa nemmeno una multa!». 
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