
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
Città Metropolitana di Bologna 

IL MIGLIORE AMICO 

(DEL CANE) SI VEDE NEL MO-

MENTO DEL "BISOGNO"  



 

"Ama San Giorgio  

come il tuo cane"...  

 dovrebbe essere il 

motto di chi  ama il pro-

prio cane ed ama  convi

 vere civilmente con 

tutta  la co munità. 

 

Raccogliere i cosiddetti 

"bisogni" del proprio cane è un gesto che dovrebbe 

sorgere spontaneo, quale riflesso della buona educa-

zione, del rispetto per il prossimo, per l'ambiente e 

per l'animale stesso. 

Lasciare gli escrementi dei cani lungo la strada, sotto 

i portici, nei parchi o in qualsiasi luogo pubblico, non 

crea solo cattivo odore e qualche problema di esteti-

ca: qualcuno può scivolarci sopra, i bambini che gioca-

no nei parchi ci si imbrattano (e non solo le scarpe...) 

ed anche gli altri cani li calpestano e ...li portano a 

casa! 

"Chi semina raccoglie" dovrebbe valere anche in que-

sto caso, ma, soprattutto... 

CHI NON RACCOGLIE deve essere consapevole che 

SEMINA: problemi igienici, eventuali parassiti, zizza-

nia ed ostilità nei confronti degli animali. 

A causa della maleducazione dei proprietari i cani di-

ventano l'incolpevole bersaglio del risentimento di chi 

ha subito o teme di subire qualcuno dei problemi di cui 

sopra. 



la CONVIVENZA fuori casa... 

Convivere con un cane è una scelta sempre più diffu-

sa, giuridicamente riconosciuta e tutelata, che ar-

ricchisce l'esistenza del proprietario e dell'animale, 

ma che deve fondarsi su un corretto rapporto Uomo-

Animale-Comunità: 

* il cane va sempre condotto al guinzaglio e la sua 

eventuale aggressività va contenuta; 

* durante le passeggiate occorre vigilare affinchè 

non arrechi danni a persone, cose o ad altri animali; 

* occorre rispettare i cartelli di divieto e non la-

sciarlo accedere ad aree o locali eventualmente a lui 

vietati; 

* quando lo si porta in auto non va mai lasciato solo: 

soprattutto in caso di temperature elevate e/o di so-

ste prolungate si incorre nel reato di maltrattamento 

di animali; 

* è obbligatorio rimuovere subito le deiezioni solide 

da qualsiasi area di uso pubblico (vie, piazze, aiuole, 

marciapiedi, portici, parchi, ecc.) utilizzando un 

sacchetto idoneo che va accuratamente chiuso e 

gettato nei cestini stradali per i rifiuti indifferen-

ziati; 

* se non si riescono ad evitare le deiezioni liquide 

(leggasi pipì) su pavimentazioni particolari, quali i 

portici del centro storico, sarebbe opportuno diluirle 

con un po' di acqua (il proprietario saggio ed amore-

vole ha sempre con sè una bottiglietta per abbeve-

rare l'animale...). 



 

le SANZIONI... 

La raccolta delle 

deiezioni canine è un 

obbligo giuridico im-

posto a tutti i cit-

tadini che, a qua-

lunque titolo, condu-

cono a spasso un 

cane. 

L’obbligo vale anche in assenza di apposito 

cartello. 

Chiunque violi le disposizioni contenute nel vi-

gente Regolamento di Polizia Urbana è sogget-

to a sanzioni pecuniarie che vanno 

da 25,00 a 200,00 euro per ogni norma non 

rispettata. 

Gli Agenti della Polizia Municipale e le Guardie 

Ecologiche Volontarie effettuano servizi di vi-

gilanza sul territorio comunale. 

Per informazioni o segnalazioni contattare il 

Servizio Ambiente del Comune di San Giorgio 

di Piano (tel. 051 6638543). 

 

 


