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ORDINANZA N. 05 
DEL 13/02/2021 
 
OGGETTO: MISURE CAUTELATIVE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ PER CANE CON 
ELEVATO RISCHIO DI AGGRESSIVITA’ NON CONTROLLATA 
 

IL SINDACO 
 

Vista la nota del Servizio Sanitario Regionale Emilia – Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica - Unità 
Operativa Sanità Animale e Igiene delle Produzioni Zootecniche, pervenuta al protocollo comunale in data 
13/01/2021 n. 313, avente ad oggetto “Riscontro di cane con elevato rischio di aggressività non controllata di 
proprietà Sig. Sergiani Alan domiciliato in Via Pietra Salara n. 1” con la quale, a seguito di accertamenti svolti,  
si propone l’adozione di pertinente ordinanza di misure cautelative a tutela della incolumità pubblica; 
 

 visto l'art. 672 del C.P. che detta norme in materia di governo e custodia di animali; 
 visto il D.P.R. 320/54 che detta norme in materia di conduzione di cani in luoghi pubblici; 
 vista la L.R. 5/2005 che attraverso la D.G.R. 647/2007 stabilisce i criteri per la classificazione del rischio 

provocato da cani con aggressività non controllata ed i parametri per la sua rilevazione, nonché i 
percorsi di controllo e rieducazione dell'animale ai fini della prevenzione delle morsicature di cani di 
proprietà; 

 vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 06/08/2013 e s.m.i. e proroghe concernente la tutela 
dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani 

 
Al fine di tutelare la pubblica incolumità e di prevenire episodi di particolare gravità; 
 

ORDINA 
 
Al Sig. Sergiani Alan nato a Rimini il 19/06/1984 residente a Santarcangelo di Romagna (RN) in Via 
Trasversale Marecchia n. 3461 C.F. SRGLNA84H19H294L e domiciliato in Novafeltria (RN) in via Pietra 
Salara n° 1, nella qualità di proprietario del cane con chip n° 380260040422792, nome Shila ("F" in anagrafe 
canina), razza American Stafforshire Terrier, nata il 14/08/2014 di adottare nella gestione del cane sopra 
specificato ogni precauzione per impedirgli di recare danno a persone, animali e cose altrui, e in 
particolare: 
 

 che la detenzione ordinaria del cane avvenga in spazi opportunamente recintati e non facilmente 
scavalcabili da parte dell'animale. La consistenza e la struttura della rete o della cancellata devono essere 
tali da impedire che l'animale possa uscirne autonomamente, possa oltrepassarle con la testa o possa 
mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione; 

 utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a 1,5 metri e idonea museruola durante la 
conduzione del cane nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico; 

 affidare il cane solo a persone in grado di gestirlo correttamente, al fine di prevenire episodi di 
aggressività del cane; 

 non lasciare il cane incustodito in presenza. di.estranei, bambini ed altri animali; 
 assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con 

persone e animali rispetto al contesto in cui vive, prevenendo situazioni di interazione a rischio;  
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 se non già effettuato stipulare polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni contro terzi causati 
dal cane 

 
L'U.O. Sanità Animale e Igiene delle Produzioni Zootecniche dell'AUL Romagna di Rimini, il Corpo unico di 
Polizia Municipale Valmarecchia e le altre Forze dell'Ordine, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e 
competenze, sono incaricati della vigilanza sull'applicazione del provvedimento; 
 
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: ricorso al TAR entro 60 gg ovvero ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 gg. Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del 
presente provvedimento.  
 

DISPONE 
 
La Notifica del presente atto alla Sig. Sergiani Alan come sopra generalizzata tramite il messo notificatore del 
Comune di Santarcangelo di Romagna e il messo notificatore del Comune di Novafeltria; 

La pubblicazione della presente all’Albo Pretorio del Comune per giorni trenta; 

La trasmissione del presente atto:  
 al Servizio Sanitario Regionale Emilia – Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica - Unità Operativa 

Sanità Animale e Igiene delle Produzioni Zootecniche (PEC direzione.dsp@pec.auslromagna.it ),  
 al Corpo unico di Polizia Municipale Valmarecchia Sede Di Novafeltria (PEC 

unione.valmarecchia@legalmail.it)  
 alla locale Stazione Carabinieri (PEC tpu27356@pec.carabinieri.it ). 

 
 
Dalla Residenza Municipale lì 13/02/2020 

 

 
          Il Sindaco 

     Dott. Stefano Zanchini          
                                            Documento sottoscritto digitalmente  


