
 
 
 

AVVISO AI CITTADINI 
PADRONI/CUSTODI DI ANIMALI DOMESTICI 

 
Con il presente avviso l’Amministrazione comunale intende richiamare l’attenzione dei 
Cittadini sui doveri legati al possesso o alla custodia di animali domestici, di cani in 
particolare. 
È facilmente riscontrabile un problema di igiene e decoro pubblico, dovuto alla sempre 
maggiore presenza di deiezioni animali, prevalentemente canine, sui marciapiedi e sulle 
strade del centro paese. 
Si ricorda che il servizio di spazzamento strade non può e né deve sostituire il rispetto e 
l’educazione, nonché l’osservanza di quanto prescritto dalla legge. Il Codice Penale 
punisce infatti chi lascia gli escrementi del cane non raccolti in un luogo pubblico (per 
strada, sul marciapiede, nell’androne di un palazzo, ecc.). In particolare, commette reato 
chiunque deturpa o imbratta cose mobili altrui ed è soggetto ad una multa fino a 103 
euro. La sanzione, però, va da 300 a 1.000 euro se il fatto viene commesso su beni 
immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati. In questo caso è prevista anche la 
reclusione da 1 a 6 mesi. Pena ancora più severa se le feci vengono depositate e non 
raccolte su cose di interesse storico o artistico: reclusione da 3 mesi a 1 anno e multa da 
1.000 a 3.000 euro. 
Problema ancora maggiore è rappresentato dai cani che vagano liberi per le vie del 
paese: costituiscono un pericolo per se stessi e per la circolazione. Si evidenzia che, in 
caso di incidente dovuto, per esempio, all’improvviso attraversamento della strada da 
parte un animale incustodito, le conseguenze per il proprietario o custode potrebbero 
essere anche gravi, a seconda dell’entità del danno cagionato. La legge riconosce infatti 
un generale dovere di diligenza e prudenza in capo a chiunque detenga un animale e 
attribuisce a tale soggetto una posizione di garanzia nell’ipotesi di eventi dannosi. Viene 
dunque  attribuito al padrone dell’animale un obbligo di custodia, che consiste nella 
necessità di mantenere un costante controllo visivo sul medesimo e nel dovere di 
richiamarlo in presenza di eventuali situazioni di rischio. L’obbligo di custodire un 
animale non grava solo sul proprietario dello stesso, ma sussiste ogniqualvolta l’animale 
sia detenuto o condotto da un soggetto che non ne abbia espressamente la proprietà. 
Anche alla luce di quanto sopra, la scrivente Amministrazione procederà a 
sanzionare con rigorosità comportamenti scorretti e condotte negligenti. 
Si confida tuttavia che il presente avviso sia mezzo sufficiente ad ottenere la consueta 
collaborazione da parte della sempre stimata cittadinanza. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 10/10/2022 

 
IL SINDACO 

ARNOLFO Daniele Giorgio 
 

      
COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO 

Provincia di Cuneo 

Via Maestra Adolfo Sarti n. 27 – 12030 – tel. 0172 96012 -  fax  0172 96263 – 
 info@comune.torresangiorgio.cn.it – www.comune.torresangiorgio.cn.it – 

 P. iva 00495640047 - cod. fisc. 85001350041 


