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Oggetto: ORDINANZA DI DIVIETO DI ACCESSO AI CANI NEI  
LOCALI DEL “MULTIPLO”. 

 
 
 

Il SINDACO 
 
 
PRESO atto delle numerose lamentele pervenute da utenti del Centro Cultura 
“Multiplo” di via della Repubblica circa la presenza di cani all’interno delle sale  del 
Centro medesimo; 
 
VALUTATO come il cane possa essere portatore di malattie quali scabrosi, filariasi, 
rogne, toxoplasmosi, salmonella ed altre specie che hanno principale fonte di 
infezione negli escrementi; 
 
PRESO atto dei rilevanti problemi di igiene e di potenziale pericolo determinati dalle 
deiezioni canine e delle oggettive difficoltà da parte del personale del Centro su 
citato di garantire un’adeguata vigilanza affinché tali escrementi vengano 
rapidamente e correttamente raccolti dai conduttori che usano frequentare il Centro 
insieme al proprio cane;  
 
RITENUTO di dover prevenire i predetti problemi di carattere igienico e sanitario di 
cui trattasi, e la necessità di offrire un’immagine di pulizia e di decoro del Centro 
stesso, realizzato attraverso la ristrutturazione di un antico edificio in stile liberty (villa 
“Sirotti Bruno”) e la costruzione di un nuovo edificio all’interno del vasto giardino di 
pertinenza della villa medesima, aperto al pubblico nel settembre scorso, dopo tre 
anni di lavori ed un investimento di circa otto milioni di euro;  
 
DATO atto che il “Multiplo”, per i servizi che eroga, è particolarmente frequentato da 
bambini ed anziani, per cui è indispensabile inserire  il divieto di introduzione di cani, 
per consentire a costoro ed ai cittadini in genere di poter liberamente frequentare tale 
Centro, senza correre il rischio di imbattersi in tali animali ed in modo di evitare 
problemi per la salute pubblica dovuta alla eventuale presenza di deiezioni, che in 
violazione delle vigenti disposizioni, sono talvolta lasciate dai detentori degli animali 
sui pavimenti; 
 



PRESO anche atto che la presenza di cani, a volte privi di museruola o non condotti 
al guinzaglio, all’interno del Centro ed in particolare nei locali destinati alla lettura ed 
allo studio, crea disturbo ed insieme anche disagio se non timore, soprattutto nei 
bambini, pregiudicando la regolare e tranquilla fruizione dei servizi resi dal Centro 
medesimo e che tutto ciò potrebbe anche indurre tanti di questi utenti a rinunciarvi;      
 
VISTA la legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO l’art. 50 del decreto legislativo n. 267/2000 del 18.08.2000; 
 
ACCERTATA la non necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento in 
quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai 
sensi dell’ articolo13, comma 1, della Legge n. 241/90  e s.m.i.; 
 
 

O R D I N A 
  
- il divieto di introdurre cani all’interno dei locali del Centro Cultura “Multiplo” 
ancorché al guinzaglio o muniti di museruola, 
 
 - la prescrizione non si applica ai cani guida che accompagnano persone non 
vedenti.  
 
 

A V V E R T E 
 

che ai trasgressori della presente ordinanza sia comminata una sanzione 
amministrativa da €. 25,00 ad €. 500,00 con ammissione al pagamento della stessa 
in misura ridotta nella somma di €. 50,00 ai sensi di quanto previsto dalla Legge 
681/81 e s.m.i.; 
 
che la presente disposizione diventa esecutiva a partire dal giorno della 
pubblicazione all’Albo Pretorio, disponendo, inoltre, affinché essa venga resa 
pubblica mediante apposizione della relativa segnaletica nel Centro. 
 

D I S P O N E 
 
La Polizia Locale è incaricata della sorveglianza e dell’esecuzione della presente 
ordinanza. 
 
Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto riscorso giurisdizionale 
secondo le modalità previste dalla vigente normativa. 
 
 
 
 
                                                                                      IL SINDACO 
                                                                                  Vincenzo Delmonte 
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