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Città di Vittoria 
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE 

 

 
 
ORDINANZA SINDACALE N.    77    del   08.09.2022 
 
 
Oggetto: Ordinanza per divieto di bivacco, conduzione e custodia dei cani nei luoghi pubblici. 
 

IL SINDACO 
 
Premesso che è obiettivo primario di questa Amministrazione comunale la tutela dell'ambiente e 
della libera fruizione degli spazi pubblici cittadini; 
 
 Considerato che sovente piazze, giardini pubblici e aree pedonalizzate sono soggetti ad azioni di     
degrado, fonte di disagio per i cittadini oltre che di danno dell'immagine per il Comune;  
 
Che quanto sopra evidenziato costituisce un'indebita fruizione di luoghi diversamente destinati           
all'utilizzo della collettività;  
 
Considerato che in concomitanza delle ore notturne si concentra il consumo di bevande alcoliche 
ed alimenti con conseguente alterazione dei normali livelli di decoro urbano e sicurezza pubblica; 
 
Considerato che si constata l'insorgenza di problematiche di sicurezza pubblica e privata legate 
inevitabilmente all'insorgenza di tali comportamenti; 
 
Preso atto che dalle relazioni della Polizia Municipale, nonché da reiterate segnalazioni verbali e 
telefoniche di cittadini rivolte ai competenti uffici comunali e da istanze presentate da varie     
Associazioni, è emerso l'utilizzo improprio di aree destinate alla libera fruizione da parte di famiglie, 
bambini e anziani; 
 
Che, viste le condizioni di degrado in cui detti luoghi vengono lasciati dopo la loro fruizione, tali 
fenomeni creano disagio e insicurezza sociale; 
 
Dato atto che appare doveroso che l'Autorità preposta a tutelare l'interesse pubblico collettivo, 
intraprenda azioni in tal senso, tese ad eliminare il fenomeno sopra descritto mediante interventi 
propedeutici con diffide a mettere in atto comportamenti non consoni al contesto sociale ove tali 
avvenimenti si manifestano; 
 
Ritenuto quindi necessario per quanto sopra esposto, adottare misure idonee atte a garantire la 
libera fruizione degli spazi sopra citati, la sicurezza nei luoghi, il decoro e la tutela del patrimonio e 
dei monumenti cittadini, nonché l'interdizione di qualsiasi atto di vandalismo o contrario al decoro, 
alla decenza ovvero a problematiche di carattere igienico - sanitario; 
 
Visto l'art.3 della L. n.94 del 15/07/2009 " Disposizioni in materia di pubblica sicurezza"; 
 
Visto che ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 le misure di 
prevenzione e di contrasto ai comportamenti, che causano il danneggiamento del patrimonio 
pubblico o che ne impediscano la fruibilità, risultano tra le attività attraverso cui il Sindaco 
garantisce la tutela della sicurezza urbana nell'esercizio dei compiti di cui all'art. 54 del D. lgs 18 
Agosto 2000 n. 267; 
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Dato atto che con nota prot. n. 646 del 7/09/2022 si dà comunicazione al Prefetto così come previsto 
dall'art. 54 comma 4 del D. lgs n. 267/2000; 
 
Visto il D. Lgs n.267 del 18/08/2000 (TUEL) e s.m.i.; 
 
  

PER MOTIVI CONTINGIBILI ED URGENTI 
ORDINA 

 
Il DIVIETO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE: 

 
1) di bivaccare nelle piazze, nei parchi pubblici nonché in tutte le aree arredate o spazi verdi fruibili dalla 
collettività e il consumo di bevande alcoliche in bottiglia; 
 
2) di utilizzare i luoghi pubblici come siti di deiezione; 
 
3) di sedersi sui gradini e sui muretti laterali del Memoriale della Pace e del Teatro comunale e 
comunque in tutti i monumenti presenti in Città; 
 
4) di transitare nelle aree pedonali di Piazza del Popolo con veicoli (non espressamente autorizzati), 
biciclette, cicli, motocicli, segway, monopattino elettrico, monowheel, hoverboard, alle tavole a rotelle 
(skateboard); 
 
5) di utilizzare le fontane pubbliche per il lavaggio di cose od animali; 
 
6) Nei confronti dei contravventori saranno applicate le sanzioni previste dalla legge. Le violazioni alla 
predetta ordinanza, ove non costituiscono fattispecie di reato, sono punite con una sanzione 
amministrativa tra € 25,00 ed € 500,00 a norma dell'art.7 bis comma 1 del D.lgs n. 267 del 18 agosto 
2000. È ammesso il pagamento in misura ridotta di €. 250,00, così come statuito con delibera 
commissariale, adottata con i poteri della Giunta comunale, n. 346 del 5 dicembre 2019 con la quale è 
stata deliberata la modifica della misura ridotta (il doppio della misura minima di €. 25,00) prevedendola 
in €. 250,00. 
All'atto della contestazione, i trasgressori sono obbligati a cessare il comportamento scorretto 
eliminando rifiuti e qualsivoglia traccia di elementi correlati all'illecito; 
 

Ordina altresì 
 
a) Nel centro abitato del Comune è fatto obbligo ai proprietari dei cani e alle persone anche solo 
temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di provvedere immediatamente 
all'asportazione delle deiezioni degli animali in ogni luogo pubblico od aperto al pubblico transito quali, 
tra gli altri, strade, piazza, portici, marciapiedi, parchi e giardini pubblici e zone monumentali;  
 
b) A tutti i proprietari di cani, nonché a chiunque ne abbia anche solo temporaneamente incaricate 
della loro custodia e/o conduzione, quando si trovi in area pubblica o aperta al pubblico insieme ad un 
cane o animale in genere, è fatto obbligo di avere sempre con sé e di esibire, a richiesta degli incaricati 
al controllo, idonee attrezzature per la raccolta delle deiezioni (sacchetto ed apposita paletta od altro 
idoneo strumento o dotazione) e la rimozione o conferimento di quanto raccolto che, opportunamente 
rinchiuso in idonei involucri o sacchetti dovrà essere smaltito nei modi previsti dalla normativa in 
essere. Altresì è fatto obbligo di avere sempre con sè la museruola (rigida o morbida) da applicare 



 

3 

 

obbligatoriamente alla Villa comunale o in luoghi dove vi sia la presenza certa di altri animali o persone, 
nonché l'obbligo di affidare il proprio animale solo a persone in grado di gestirlo; 
 
c) È vietato utilizzare nel centro abitato il verde pubblico come area di sosta per animali;  
 
d) Sono espressamente esentati dalla disciplina della presente ordinanza i conducenti dei cani guida 
per ciechi se al servizio della persona disabile; 
 
e) Nei confronti dei contravventori saranno applicate le sanzioni previste dalla legge. Le violazioni alla 
predetta ordinanza, ove non costituiscono fattispecie di reato, sono punite con una sanzione 
amministrativa tra € 25,00 ed € 500,00 a norma dell'art.7 bis comma 1 del D.lgs n. 267 del 18 agosto 
2000. È ammesso il pagamento in misura ridotta di €. 250,00, così come statuito con delibera 
commissariale, adottata con i poteri della Giunta comunale, n. 346 del 5 dicembre 2019 con la quale è 
stata deliberata la modifica della misura ridotta (il doppio della misura minima di €. 25,00) 
prevedendola in €. 250,00. 
All'atto della contestazione, i trasgressori sono obbligati a cessare il comportamento scorretto 
eliminando rifiuti e qualsivoglia traccia di elementi correlati all'illecito; 
 
f) Sono competenti all'accertamento i soggetti di cui all'art.13, c. 4 della L 24/11/1981 n.689. 
 
Il Comando di Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati di far rispettare la presente 
ordinanza, nonché di comminare le sanzioni nei confronti dei trasgressori. 
 

DISPONE 
 
 
Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa al sig. Prefetto della Provincia di Ragusa; 
 
Agli Organi di Polizia di cui all'art.12 del C.d.S. di vigilare sull'esatta esecuzione della presente ordinanza che sarà 
pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune. 
 
In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del d.lgs. n. 285/1992, contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o 
autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni e con le formalità stabilite dal Regolamento di 
esecuzione ed attuazione al codice della strada, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che decide in merito e/o al 
T.A.R. Sezione distaccata di Catania o in alternativa al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni.  
 
La presente ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza a: 

 al Commissariato Polizia di Stato di Vittoria 

 alla Compagnia Carabinieri di Vittoria 

 alla Compagnia Guardia di Finanza di Vittoria 

 al Distaccamento Polizia Stradale di Vittoria 

 alla Capitaneria di Pozzallo 

 ufficio locale Marittimo di Scoglitti (l.c.scoglitti@mit.gov.it) 

 alle organizzazioni di categoria 

 
 
 

                      Il Delegato di Funzioni                                                                                        Il Sindaco 
f.to Comm. Pina Rozzaf.to On. Prof. Francesco Aiello 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 

 

Si attesta che la presente Ordinanza  è pubblicata all’Albo Pretorio del  Comune,  

dal   08.09.2022   al   23.09.2022 registrata al n………………del registro 

pubblicazioni. 

 
 
 
Vittoria, lì……………………………….. 

 

                                                            IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                    
                                 

      

 


