Magliaso, marzo 2016

Va a tutti i proprietari di cani
di Magliaso
per conoscenza della popolazione
esposto agli albi comunali e
pubblicato su www.magliaso.ch

Mancanza d'educazione e d'igiene!
Gentili signore, egregi signori,
dobbiamo una volta di più rivolgerci a voi tutti, proprietari di cani di Magliaso, per
denunciare un preoccupante quanto dilagante menefreghismo da parte di alcuni di Voi,
per quanto concerne l'igiene e la decenza nelle strade, piazze (es. Sagrato della Chiesa
parrocchiale) e spazi verdi pubblici del nostro Comune.
Continue lamentele giungono all'indirizzo dell'Amministrazione comunale, concernenti gli
ESCREMENTI lasciati dai vostri animali, che evidentemente non sono raccolti dai
rispettivi proprietari.
Questi fatti, segnali di una evidente maleducazione e mancanza di rispetto per il
prossimo, sono anche conseguenza di quella parte di proprietari, che lasciano
coscientemente vagare incustodito il proprio cane nell'area pubblica.
Il Municipio si è adoperato affinché sul territorio comunale si possano trovare nei punti
"strategici" i conosciutissimi distributori di sacchetti Robidog, tanto richiesti, ma poi
purtroppo poco utilizzati da una parte di Voi.
Questo tipo d'atteggiamento qualunquista, porta a trasformare il nostro bel territorio,
in un immondezzaio, dove in certi luoghi diventa una vera impresa camminare, senza
correre il rischio di imbrattarsi le proprie calzature.
Vi lasciamo immaginare le conseguenze igieniche, in certi spazi verdi, dove i bambini
corrono e a volte cadono o per gioco si buttano per terra . . . !?!
Per non parlare degli operai comunali, che quotidianamente sono confrontati con la
rimozione di questi sgraditi "regali" dei vostri amici a quattro zampe.

Ricordiamo a questo proposito alcuni disposti della specifica Ordinanza municipale sui
cani del 22.4.2003:
Art. 1

Regola generale

1. I cani di qualsiasi razza devono essere costantemente tenuti al guinzaglio.
2. È vietato lasciarli vagare incustoditi sulle pubbliche vie, piazze e nei parchi e giardini
pubblici.
Art. 5

Raccolta degli escrementi

Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente gli escrementi lasciati dal suo cane
su suolo pubblico e a depositarli nei cestini di raccolta rifiuti.
A tale scopo egli utilizza gli appositi sacchetti in plastica messi gratuitamente a
disposizione dal Comune in distributori posati sul territorio comunale o, in mancanza di
questi, il materiale necessario (sacchetti, paletta ecc.) che deve sempre avere con sé.
Art. 6

Sanzioni

1. Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con la multa fino a CHF 10'000.--.
2. L'importo minimo della multa per le infrazioni all'art. 5 è di CHF 100.--.
3. Sono applicabili gli art. 145 e segg. LOC.
Invitiamo quindi, da una parte tutti i proprietari, a voler raccogliere quanto lasciato
dal proprio cane, e dall'altra la popolazione a segnalare tempestivamente eventuali
trasgressioni rilevate.
Nello spirito della "TOLLERANZA ZERO", il Municipio si riserva d'infliggere esemplari
contravvenzioni ai trasgressori, ed in particolare a chi si rivelerà recidivo.
Osiamo sperare nel buon senso e nella collaborazione di tutti voi, affinché certi spazi del
nostro Paese, possano presentarsi più puliti e decorosi di quanto non appaiano oggi.
A questo proposito rammentiamo una volta di più il motto della Società Cinofila Lugano:
“Un cane educato è un cane felice ed il suo proprietario
è un cittadino rispettato ed apprezzato dalla comunità.”
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