
Gestore dei servizi conferiti dai Comuni 
di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese,
Faenza, Riolo Terme e Solarolo

ORDINANZA SINDACALE n. 9 / 2018

OGGETTO: FAENZA: DISCIPLINA DELL'ORARIO PER L'UTILIZZO DELL'AREA DI 
SGAMBAMENTO CANI ALL'INTERNO DEL PARCO BERTOZZI.

IL SINDACO 
DEL COMUNE DI FAENZA

• Richiamato  il  "Regolamento  di  Polizia  Urbana  e  per  la  convivenza  civile" 
dell'Unione della Romagna Faentina, il quale all'art. 36, in materia di accesso 
dei  cani  a  giardini,  parchi  ed  aree  pubbliche,  prevede  che  "Nell’ambito  di 
giardini, parchi ed altre aree verdi di uso pubblico, possono essere individuati, 
mediante  apposizione  di  cartelli  e/o  delimitazioni,  apposite  “aree  di 
sgambamento”  destinate  ai  cani.  All’interno  delle  suddette  aree  di 
sgambamento,  il  proprietario  o  conduttore  è  autorizzato  a  rimuovere  il 
guinzaglio al cane, per consentirgli di muoversi, correre e giocare liberamente, 
senza  guinzaglio,  sotto  la  vigile  responsabilità  del  medesimo 
proprietario/detentore, affinché non arrechi danni a persone, piante, animali o 
cose.";

• preso atto che l'"area di sgambamento" ubicata all'interno del Parco Bertozzi, 
con accesso da via Dino Campana, è realizzata in adiacenza ai fabbricati ad uso 
residenziale;

• ritenuto opportuno intervenire  per fissare un orario per l'accesso all'area da 
parte di proprietari o conduttori di cani, al fine contemperare la possibilità di 
fruizione da parte di proprietari e conduttori di cani, con le esigenze di tutela 
della tranquillità e del riposo delle persone, anche per consentire un immediato 
riscontro nel corso delle attività di controllo;

• richiamato l'art.  36 del  "Regolamento  di  Polizia  Urbana e per  la  convivenza 
civile", approvato con Delibera n° 6 del 30/03/2017 dal Consiglio dell'Unione 
della Romagna Faentina;

• visto  l’articolo  50 del  D.L.vo n.  267  del  18.08.2000 “Testo  Unico  degli  Enti 
Locali”, nonché l’articolo 28 dello Statuto del Comune di Faenza, che entrambi, 
fra  le  “Competenze  del  Sindaco”,  annoverano  il  coordinamento  e  la 
riorganizzazione degli orari di apertura di uffici  e servizi comunali,  al fine di 
armonizzare  l'espletamento  e  la  fruizione  dei  servizi  con  le  esigenze 
complessive degli utenti e dei cittadini, ivi comprese le esigenze di tutela della 
tranquillità e del riposo dei residenti;

O R D I N A
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- L'orario  di  apertura  al  pubblico  dell'"area  di  sgambamento  cani"  ubicata 
all'interno  del  Parco  Bertozzi,  con  accesso  da  via  Dino  Campana,  è  così 
determinato:

◦ dalle ore 07.00 alle ore 22.00, tutti i giorni dell'anno.

- Non è consentito trattenersi all’interno della suddetta area al di fuori dei suddetti 
orari. 

- Il  Settore  Lavori  Pubblici  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  è  incaricato 
dell’adeguamento della segnaletica informativa.

D I S P O N E

La violazione delle disposizioni della presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 
7 bis del D.Lgs. 267/2000, nei modi e nelle forme di cui alla L. 689/1981 salvo altre  
specifiche sanzioni previste dalla legge.

C O M U N I C A

Contro  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo 
Regionale competente, ai sensi della Legge 06/12/1971 n, 1034, entro 60 giorni dalla 
sua pubblicazione. In via alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente 
della  Repubblica entro 120 giorni,  dalla data di  affissione del  presente atto all’Albo 
Pretorio dell'Ente.

Lì, 18/06/2018 Il Sindaco
MALPEZZI GIOVANNI

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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