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CON RIFERIMENTO 

• al REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI DA 
COMPAGNIA, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13/07/2020, più 
precisamente all’art. 31 (Obbligo di raccolta degli escrementi) - “I proprietari, possessori o 
detentori a qualsiasi titolo degli animali, anche diversi dai cani, mentre li conducono, hanno 
l’obbligo di:  

1. dotarsi di idoneo strumento e di raccogliere immediatamente le deiezioni solide prodotte 
dagli stessi, che potranno essere conferite nei cassonetti o in contenitori per la raccolta dei 
rifiuti solidi urbani, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo;  

4. di assicurarsi che le deiezioni dell'animale non vengano effettuate su soglie di immobili, 
grate e bocche di lupo di cantine”; 

• all’emendamento datato 8 marzo 2021, per modificare l’obiettivo 13.07.09 a pagina 127 del DUP 
2021-2023, finalizzato a contrastare il fenomeno del degrado urbano e dell’inciviltà che 
accomuna molti detentori di cani.  

APPURATO 

che l’agire virtuoso di un ente pubblico implica preferibilmente il bilanciamento dell’attività 
sanzionatoria tesa a disincentivare i comportamenti contrari a norme e regolamenti con l’offerta di 
servizi utili a ottemperare le prescrizioni; 

OGGETTO
COLONNINE PER LA DISTRIBUZIONE DI SACCHETTI  
PER LA RACCOLTA DI DEIEZIONI CANINE
(art.73 Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari)

OBIETTIVI: ๏ CONTRASTARE IL DEGRADO URBANO E L’INCIVILTÀ 
๏ PRESERVARE IL DECORO DELLA CITTÀ 
๏ OFFRIRE SERVIZI AI PROPRIETARI DI ANIMALI DA AFFEZIONE

Alla cortese attenzione della  

Presidente del Consiglio 

Comune di Piacenza 

EMENDAMENTO ORALE URGENTE

X MOZIONE SCRITTO/A ORDINARIO/A

INTERROGAZIONE

ORDINE DEL GIORNO
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CONSIDERATO 

• che in diversi comuni è diffusa la presenza di colonnine con appositi distributori gratuiti di 
sacchetti per la raccolta delle deiezioni solide (con o senza bidoncino dei rifiuti);  

• che la comodità di impiego e una certa capillare distribuzione nelle zone di passaggio (centro 
storico, giardini pubblici, scuole, monumenti, …) favorisce la diminuzione di escrementi canine 
nelle strade e aree verdi, riducendo i conflitti tra i padroni dei cani e il resto della cittadinanza e 
mantenendo più pulita e bella la città. 

Tutto ciò premesso e considerato, su iniziativa dei consiglieri firmatari, il CONSIGLIO COMUNALE 

IMPEGNA SINDACA E GIUNTA: 

1. a valutare, risorse economiche permettendo o cercando appositi canali di finanziamento, di 
porre in essere le azioni utili per introdurre anche a Piacenza le colonnine descritte in 
premessa. 

 

Grazie per l’attenzione che sarà riservata. 

I consiglieri firmatari 

Stefano Cugini       Luigi Rabuffi 


