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Premessa: Qualche anno fa la polizia comunale aveva adottato un metodo di 

sensibilizzazione per evitare il moltiplicarsi di escrementi di animali 
domestici, in particolare cani sul territorio pubblico. Poco tempo fa è 
stato rinnovato l’invito, ma la gente pare non ascoltare questo tipo 
di appelli. Oltretutto ci sono persone che addirittura sotto gli occhi 
dei nostri operai comunali hanno lasciato che il cane facesse i 
propri bisogni sul suolo pubblico giustificandosi con dette parole: 
“Pago le tasse a Paradiso e faccio fare quel che voglio al mio cane” 
oppure “Conosco il Sindaco e non mi potete fare nulla”. Chiediamo 
al Lodevole Municipio se: 

Domanda 1: Prenderà delle misure più severe ? 
Risposta 1:  Dopo la missiva di sensibilizzazione recapitata ai proprietari dei 

cani, nel mese di aprile e maggio sono stati fatti dei controlli mirati 
da parte del nostro servizio di polizia e non sono state riscontrate 
infrazioni. Gli agenti hanno approfittato del servizio ordinato per 
sensibilizzare i proprietari di cani incontrati sulla pubblica via, anche 
quelli residenti fuori dal nostro Comune.  

Domanda 2: 
 

Quante multe sono state date dalla Polizia comunale negli ultimi 
quattro anni per questo problema ? 

Risposta 2: una sola e quattro per altre infrazioni sempre in ambito di cani 
Domanda 3: Quale la cifra delle contravvenzioni ? 
Risposta 3: In base alla nuova ordinanza la cifra minima per le contravvenzioni 

in materia di cani parte da fr. 200. --. 
Domanda 4: Può prendere in considerazione di aumentare i contenitori con i 

sacchetti per questo problema ? 
Risposta 4: Si ritiene che al momento quelli posati nei diversi punti del Comune 

sono sufficienti. Si tenga presente che questi sacchetti sono pure 
reperibili presso l’ ufficio di polizia comunale. 

Domanda 5: Perché alcuni distributori sono vuoti da tempo ? 
Risposta 5: I distributori dei sacchetti vengono controllati e riforniti 

quotidianamente in caso di necessità dai nostri operatori ecologici. 
Domanda 6: Quali misure possono essere adottate ? 
Risposta 6: Potrebbe esser preso in considerazione ancora un eventuale 

potenziamento delle zone più soggette. 
 


