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CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO TERRITORIO E SICUREZZA URBANA NORD  

Ufficio Studi e Formazione 
Ufficio Studi 

 
CIRCOLARE N. 32 
Operativa       

 
OGGETTO: Polizia Amministrativa. 

Ordinanze. 
Individuazione, in via sperimentale, di un’area cani a tempo presso i Giardini “Caduti dei 
Lager Nazisti”. Ordinanza Dirigenziale della Direzione Territorio e Ambiente - Area 
Ambiente - Servizio Tutela Animali n. 98 del 22/01/2015. 

 
La Civica Amministrazione, al fine di promuovere luoghi di svago e socializzazione per i numerosi 

utenti del verde pubblico, costituiti anche dai proprietari dei cani, e soddisfare nel contempo le esigenze di 
moto degli animali, con l’Ordinanza in oggetto ha disposto, in via sperimentale per il periodo di un anno 
decorrente dalla data di apposizione della prescritta cartellonistica, l’istituzione di un’area cani “a tempo” 
all’interno dei Giardini “Caduti dei Lager Nazisti” sito in C.so Moncalieri tra il Ponte Umberto I e Via 
Aspromonte. 
 Si riporta l’estratto del provvedimento, esecutivo “…a far data dalla apposizione dei cartelli (vds. 
pag. 2) di cui al… punto 2. …” (ossia dal 18.02.2015). L’inottemperanza dell’ordinanza configura 
violazione dell’art. 6-bis del Regolamento di Polizia Urbana (vds. pagina 11 del prontuario fornito in 
dotazione individuale), come segue: 

• Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 50,00 a € 300,00; p.m.r. €  100,00 entro 60gg. 
• Autorità competente - Destinazione proventi: Sindaco - Comune 

 
“Il DIRIGENTE  

ORDINA 
 

1. l’individuazione, all’interno dei Giardini “Caduti dei Lager Nazisti”, di un’area cani “a tempo” così delimitata: 
• a nord ovest dal Fiume Po, 
• a sud est dal percorso pedonale parallelo al Corso Moncalieri, 
• a nord est dal ponte Umberto I, 
• a sud ovest dalla via Aspromonte. 

2. l’apposizione, agli accessi dell’area, di appositi cartelli che la delimitino, ne segnalino la presenza al pubblico e 
dettino ai conduttori dei cani le necessarie regole di comportamento; 
3. che l’orario di fruizione dell’area sia fissato come segue: 
- dalle ore 20 alle ore 9 del giorno successivo; 
4. che la sperimentazione valga per un anno a partire dalla data di esecutività del presente provvedimento; 
5. che all’interno dell’area sopraindicata valgano le seguenti prescrizioni: 

a) i conduttori dei cani devono essere maggiorenni e sono da considerare in tutto responsabili di qualsiasi danno 
prodotto a cose, animali e persone da parte dei cani di loro proprietà o comunque  loro affidati; 

b) i conduttori devono vigilare affinché i cani di loro proprietà o comunque loro affidati, non arrechino al 
patrimonio comunale danni che possano essere fonte di pericolo per la pubblica incolumità; 

c) i conduttori devono essere muniti di guinzaglio e museruola e esercitare sui cani di loro proprietà, o comunque 
loro affidati,  un adeguato controllo,  trattenendoli ogni qualvolta se ne  presenti la  necessità o l’opportunità a tutela 
dell’incolumità delle persone e degli animali; 
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d) I conduttori devono essere in grado di richiamare i cani di loro proprietà, o comunque loro affidati, metterli al 
guinzaglio e far loro eventualmente indossare la museruola, a richiesta degli organi di vigilanza; 

Alla violazione delle prescrizioni sopraindicate si applica la sanzione prevista dall’art. 6 bis del Regolamento 
di Polizia Urbana. 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo pretorio comunale e diviene esecutivo, in via sperimentale 
per un anno, a far data dalla data di apposizione dei cartelli di cui al precedente punto 2. … “ 

 

 
 
mm/ml 
Addì, 17 marzo 2015 

IL DIRIGENTE DI P.M. 
Dott. Giovanni ACERBO 

(f.to in originale) 


