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Al Sig. SINDACO
del Comune di  IVREA

      Oggetto:  Segnalazione presenza cani potenzialmente pericolosi.

In merito alla segnalazione già pervenuta ai Vs. uffici e trasmessa p.c. anche al Servizio Veterinario e
che si allega alla presente, si evidenzia trattarsi di grave problema di pubblica sicurezza (segnalato addirittura
da un centinaio di residenti in zona).

Al fine di evitare ulteriori aggressioni alle persone  che transitano nella via, come preannunciato nella
segnalazione,  sarebbe  opportuno  venisse  adottato  idoneo  provvedimento  (ordinanza  eventualmente
contingibile ed urgente per motivi di sicurezza e incolumità pubblica, diffida, ecc. ) richiedendo ai proprietari
degli animali, oggetto di segnalazione, e comunque presenti  nel territorio Comunale, di adottare tutti gli
accorgimenti  necessari  per  evitare  la  fuoriuscita  degli  animali  dalla  proprietà,  predisponendo  idonea
recinzione, se non presente e adeguandone la robustezza alla tipologia e aggressività del cane.

Si  rammenta che per la corretta detenzione dei cani (per garantirne il  loro benessere),  se tenuti in
recinti (o in altri ricoveri), sono necessari spazi di almeno 8 mt. quadrati per cane, adeguandone anche in
questo caso la robustezza alla tipologia del cane.

Se  si  rende   necessario  tenerli  legati  devono  disporre  di  idonea  catena  collegata  a  una  fune  di
scorrimento di lunghezza di almeno 5 mt.

Se portati all’esterno non devono essere lasciati liberi (se non negli spazi eventualmente dedicati) e
devono essere muniti di museruola o guinzaglio (sia guinzaglio che museruola se portati negli spazi pubblici
o pertinenze comuni).

Dei cani segnalati deve essere inoltre richiesta la documentazione attestante la corretta identificazione,
che in caso di assenza prevede apposita sanzione.

Il Servizio scrivente resta comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti e per eventuali interventi
di  competenza ritenuti necessari.

Si  resta in  attesa di  cortese  riscontro in merito  agli  eventuali  provvedimenti  adottati  e  si  porgono
distinti saluti.

                                                                              Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL TO 4
                                                                                Dr. Giovanni Mezzano

                                                                              (firmato in originale)
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