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INFORMAZIONI IMPORTANTI PER I DETENTORI DI CANI
Gentili Signore e Signori,
purtroppo ad intervalli regolari giungono presso la nostra Cancelleria comunale lamentele e
reclami che hanno come oggetto i cani ed i loro proprietari. Essendo iniziata la primavera e
andando verso la stagione delle escursioni all’aperto, ricordiamo alcune norme che assicurano una buona convivenza tra i cittadini e gli amici a quattro zampe:
I cani devono sempre essere tenuti al guinzaglio nelle pubbliche vie, piazze, parchi e
giardini pubblici. All’interno dell’area scolastica e dei parchi gioco non è ammessa la
presenza dei cani.
Come stabilito dall’art.71 dell’Ordinanza federale sulla protezione degli animali, i cani
devono essere portati fuori giornalmente e in funzione delle loro esigenze. Per quanto
possibile, devono potersi muovere senza guinzaglio. Ciò tuttavia può avvenire solo in
luoghi discosti e i proprietari devono assolutamente essere in grado di richiamare l’animale in caso di necessità. Si ricorda inoltre che l’area forestale del Mondini viene utilizzata anche per attività sportive, quali il percorso vita e le escursioni ciclistiche. Come
ricorda la segnaletica posta all’inizio della strada, i vari utenti del bosco devono rispettarsi
a vicenda.
La raccolta degli escrementi è obbligatoria su tutto il comprensorio del Comune, compresi i prati privati e le strade forestali. L’abbandono di escrementi (o di sacchetti pieni)
è passibile di multa. Andrebbe pure evitato di far urinare i cani contro case o edifici.
È dovere dei detentori evitare che i cani abbaino per lungo tempo, sia di giorno che di
notte. La quiete del vicinato dev’essere sempre garantita.
In caso di canicola o di giornate particolarmente calde e torride, i cani devono poter
disporre di un giaciglio all’ombra e di acqua per dissetarsi.
Quanto sopra è regolato dall’Ordinanza municipale sulla custodia dei cani, consultabile sul
sito www.pura.ch. Per ulteriori informazioni invitiamo pure a prender visione della Legge
federale sulla protezione degli animali come pure della Legge cantonale sui cani.
Siamo convinti che il rispetto di queste semplici regole possa contribuire ad eliminare i conflitti per una più serena coabitazione tra tutti i cittadini.
Cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
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