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Lista Civile CITTADINI IN COMUNE 
via Maurizio Quadrio n° 16 – 60015 Falconara M.ma 
 
 

Falconara M.ma,  9 Settembre 2009 
 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE E SCRITTA 
 

Oggetto: tutela della sicurezza, decoro, igiene pubblica – doveri dei conduttori di cani. 
 
Ricordato che, a seguito della Petizione Popolare inoltrata dall’Associazione Punto a 
Capo, il Consiglio comunale di Falconara Marittima del 20 Aprile scorso ha approvato 
all’unanimità una mozione in cui: 
- è stato chiesto al Sig. Sindaco l’impegno ad emanare una Ordinanza a tutela della 

sicurezza, del decoro e dell’igiene pubblica atta ad arginare e risolvere la 
problematica degli escrementi dei cani che non vengono raccolti dai proprietari 
degli animali; 

- è stato chiesto al Sig. Assessore alla Sicurezza di sensibilizzare la Polizia 
Municipale ad una maggiore attenzione nei confronti dei conduttori di cani che non 
rispettano questa basilare norma igienica. 

 
Constatato che nel frattempo, per tale problematica, non è stata emanata alcuna 
Ordinanza sindacale; 
 
Sottolineato che con l’approvazione della mozione il Consiglio comunale ha impegnato 
l’attività dell’Amministrazione comunale e, nel caso specifico, ha impegnato il Sindaco. 
 
Rilevato che in data 7 settembre 2009 480 cittadini falconaresi hanno nuovamente 
sottoscritto una ulteriore Petizione popolare dell’Associazione Punto a Capo la quale, dalla 
quotidiana constatazione della irrisolta problematica degli escrementi dei cani, evidenzia 
che la situazione non sembra essere stata affrontata, 
 

SI INTERROGA IL SIG. SINDACO 
per sapere  
 

- quale motivazione lo ha indotto a non ottemperare all’impegno indicato 
unanimemente dal Consiglio Comunale; 

- se è Sua intenzione emanare l’apposita Ordinanza per la quale è stato impegnato 
dalla mozione del Consiglio Comunale del 30 Aprile scorso; 

- se è sua intenzione, di concerto con l’Assessore alla Sicurezza, predisporre 
adeguati controlli per l’osservanza dell’Ordinanza che, si spera, venga emanata. 

 
 
 

 
Il Capogruppo e consigliere della Lista Civile Cittadini in Comune 

                                                                                        
 

 


