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SERVIZI ALLE IMPRESE E CULTURA 

 

Ordinanza del Sindaco n. 193 del 03/09/2019   

 

OGGETTO: MISURE PER CONTRASTARE LA POTENZIALE PERICOLOSITA’ DEI CANI 

DURANTE LA RIEVOCAZIONE STORICA DEL BARBAROSSA – 13, 14 E 15 SETTEMBRE 2019 

 

Premesso: 
- che episodi verificatisi, nel corso delle precedenti edizioni della Rievocazione Storica del Barbarossa, 

hanno determinato la necessità di assumere provvedimenti volti a salvaguardare la sicurezza urbana ed 
a tutelare l’incolumità di tutte le persone che si trovano nel capoluogo, per assistere alla 
manifestazione, specie nelle ore serali e notturne; 

- in particolare la presenza di cani di media e grossa taglia privi di museruola ha comportato rischi alle 
persone e soprattutto ai bambini, in relazione alla situazione di affollamento della festa; 

 
Dato atto che il vigente “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI” 
prevede all’Art.21 che i cani siano condotti nelle aree urbane al guinzaglio e che sia preferibile l’applicazione 
della museruola in locali particolarmente affollati (Art.25) 
Tenuto conto che la manifestazione comporta una notevole affluenza di pubblico con il conseguente rischio che 
i cani presenti possano mordere; 
Ritenuto di prevedere che durante la Rievocazione Storica del Barbarossa 2019 sia obbligatorio applicare la 
museruola ai cani presenti oltre a condurli al guinzaglio; 
Fermo restando quanto stabilito dal vigente “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL 
BENESSERE DEGLI ANIMALI” in particolare per ciò che concerne la raccolta delle deiezioni canine; 
Visto l’art.54 comma 4 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. che prevede che il Sindaco possa adottare provvedimenti 

atti a prevenire pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;    
   

 ORDINA 

 
A CHIUNQUE sia presente durante e nel perimetro della Rievocazione Storica del Barbarossa 2019 con 
cani di media o grossa taglia di applicare la museruola ai cani oltre a condurli al guinzaglio. 
Tale obbligo si applica al proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, del cane; 
Tale obbligo si applica nell’intera area interessata dalla manifestazione da venerdì 13/09/2019 a domenica 
15/09/2019 compresi. 

 DISPONE 

 

Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, e 

tenuto conto di quanto previsto dall’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, l’applicazione delle seguenti sanzioni 

amministrative pecuniarie ed accessorie: 

- a carico del trasgressore proprietario, o detentore a qualsiasi titolo che violano quanto stabilito dalla 

presente ordinanza, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00; 

- sanzione accessoria di applicare immediatamente la museruola o in mancanza di possesso di 

museruola allontanarsi immediatamente dal perimetro della manifestazione con il cane seguendo il 

percorso meno affollato; 

- in caso di recidiva durante l’arco delle tre giornate della rievocazione, la seconda sanzione 

amministrativa è raddoppiata e quale sanzione accessoria il trasgressore con il cane dovrà 

obbligatoriamente allontanarsi dal perimetro della manifestazione seguendo il percorso meno affollato non 

potendo più partecipare alla manifestazione anche i giorni successivi con il cane. 
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INFORMA 

 

Che la presente ordinanza: 

- vale esclusivamente per le giornate e per gli orari sopra indicati; 

- viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line; 

- viene comunicata alla Polizia Municipale ed ai Carabinieri di Medicina, per la sorveglianza e 

l’esecuzione della medesima e per tutti gli aspetti di specifica competenza; 

- viene trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bologna. 

 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della regione Emilia-Romagna entro il 

termine di 60 giorni dall’avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 

di 120 giorni. 

 

 

  

 

Lì,  03/09/2019 

 

Sindaco 
Matteo Montanari 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 


