
 

 

 

 

 

CITTA’   DI   B A R O N I S S I 

Provincia di Salerno 

 

 

Prot. n°20888                                                                                         Baronissi, 28 giugno 2022                       

 

 

ORDINANZA N.18/2022 

 

IL SINDACO 
 

 

Disciplina  di accesso dei cani nelle aree verdi della città 

  

Premesso che 

-su tutto il territorio comunale sono stati realizzati numerosi parchi a verde, onde consentire ai 

cittadini di godere di momenti di tranquillità e benessere in perfetta sintonia con la natura e lontani 

dagli stress del caos cittadino; 

-tali parchi sono frequentati maggiormente da persone anziane e da bambini, i quali debbono essere 

tutelati nel poter usufruire di tali strutture in maniera assolutamente sicura e privi di rischio di 

qualunque genere; 

Considerato che 

-sono frequenti le segnalazioni relative al fenomeno della presenza di cani che vengono 

accompagnati dai loro possessori nei parchi ad espletare i loro bisogni fisiologici giornalieri, 

piuttosto che della presenza di cani, pure accompagnati, si mostrano aggressivi ed intimoriscono le 

persone presenti; 

-tutto quanto sopra  in spregio al rischio che potrebbe causare una simile condotta alla sicurezza 

fisica ed a quella igienico-sanitaria dei beneficiari dei parchi; 

Ritenuto, pertanto, necessario disciplinare la presenza dei cani nei parchi del territorio, al fine di 

attuare un’opera di prevenzione contro eventuali rischi causati da animali aggressivi nonché 

igienico-sanitari dovuti alla presenza massiccia di deiezioni; 

Visto il D.lgs. n. 267/2000; 

 

 



 

 

 

ORDINA con effetto immediato 

 

1)a tutti i cittadini residenti e non, ai fruitori di parchi e/o aree verdi di rispettare quanto previsto nei 

successi punti A) , B, e C:  

A) nelle seguenti aree verdi è vietato l’accesso con i cani: 

Parco giochi del Labirinto, via dei Due Principati, fraz. Acquamela 

Parco giochi  Francesco Paolo Notini,  via Bellini, fraz. Orignano; 

Parco giochi “ Pollicino” via Allende, fraz. Sava; 

Parco giochi” Biancaneve” via Trinità, fraz. Sava; 

Parco giochi “ Angeli Beslan” via S.Andrea, fraz. Antessano; 

Parco giochi “Olimpia, via San Francesco, capoluogo; 

Parco giochi “Valerio Gioia”, via Longo/via Bixio, fraz. Saragnano; 

Parco giochi “ Qui,Quo,Qua” via Corte, fraz. Aiello; 

Parco “ Melissa Bassi” via A.Moro/via Berlinguer/via Villari ,fraz. Sava, ad eccezione del “dog 

park“. Nel predetto parco potranno essere utilizzati dai cani, tenuti al guinzaglio non estendibile 

lungo max mt. 1,50  e con museruola al seguito, e dai loro accompagnatori esclusivamente i 

percorsi pedonali solo per accedere al “dog park” ;   

 

B) nelle seguenti aree verdi è  consentito l’accesso dei cani solo con guinzaglio e solo nei  

percorsi pedonali con guinzaglio non estendibile lungo max mt. 1,50 e museruola al seguito:           

- villa comunale “ V. Siniscalco” Piazza della Repubblica; 

-     parco della “ Rinascita “ c.so Garibaldi/ via Convento/ via S.Francesco 

C) in tutte le aree verdi  non comprese nei punti  A) e B)  l’accesso dei cani è consentito,  solo 

con guinzaglio non estendibile lungo max 1,50 mt e con museruola al seguito  

2) sono esenti dal presente provvedimento i cani guida per ciechi, cani conduttori dei diversamente 

abili qualora impossibilitati, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile 

nell’esercizio delle attività istituzionali; 

3) nei luoghi in cui siano presenti dei giochi per bambini gli animali devono essere tenuti a debita 

distanza dagli stessi in modo da evitare il rischio di un contatto; 

4) i cani devono essere condotti in modo tale da non arrecare disturbo agli altri animali presenti 

all’interno di parchi ed aree verdi; 

5) ai contravventori della presente Ordinanza verrà comminata, salvo che non si tratti di un più 

grave illecito,  la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 da 

un minimo di euro 25,00 a d euro 500,00; 

6) la disciplina de qua dovrà essere riportata con apposita segnaletica all’ingresso delle citate aree di 

cui ai punti A,B e C. 

La Polizia Municipale è incaricata del controllo sul rispetto della presente ordinanza. 

La presente ordinanza modifica quanto già prescritto con precedenti disposizioni sindacali.   



 

 

DISPONE 

 

-la pubblicazione all'albo pretorio online del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

Copia della presente ordinanza viene trasmessa: 

- alla Stazione Carabinieri di Baronissi; 

- all’Ufficio di Polizia Locale; 

-al Responsabile del settore Patrimonio e Ambiente; 

  

 

 

dott. Gianfranco Valiante 
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