
 

 

 

COMUNE DI RONCO s. ASCONA 

ORDINANZA MUNICIPALE 

SULLA CUSTODIA DEI CANI 
 
 
Il Municipio di Ronco s. Ascona, richiamati 

- gli art. 107, 145 segg. e 192 Legge organica comunale (LOC), art. 24, 25 e 44 Regolamento 
d’applicazione LOC (RALOC); 

- gli art. 108, 112, 150 segg. e art. 153 segg. Regolamento comunale 

- a tutela dell’ordine pubblico, della pubblica salute e dell’igiene 
 

decreta: 

Regola generale  Art. 1 I cani devono essere costantemente custoditi e tenuti al guinzaglio 
sia sulle aree pubbliche che private aperte al pubblico. E’ vietato lasciarli 
vagare incustoditi sulle pubbliche vie, nelle piazze, nei giardini pubblici e nelle 
proprietà private di terzi. 

In caso di indole aggressiva o di precedenti casi di dimostrata aggressività, i 
cani dovranno portare una museruola. 

Targhetta di controllo Art. 2 Il collare deve sempre essere munito della regolare targhetta di 
controllo, come previsto dalle disposizioni cantonali. 

Fuga Art. 3 La fuga di cani dal domicilio del luogo ove gli stessi sono custoditi 
deve essere immediatamente segnalata alla Cancelleria comunale e agli organi 
di polizia. 

Cani incustoditi Art. 4 I cani non custoditi saranno catturati e dati in custodia ad un canile. 
La riconsegna avverrà dietro pagamento di tutte le spese cagionate. Resta 
riservato l’art. 9. 

Se la riconsegna dell’animale non è chiesta entro un periodo di 10 giorni, 
saranno presi i provvedimenti che si impongono d’intesa con la Società per la 
protezione degli animali. 

Aree vietate Art. 5 E’ severamente vietato l’accesso ai cani, anche se tenuti al guinzaglio 
ed accompagnati, ai piazzali delle scuole, ai parchi giochi per bambini, alle 
aiuole, ai giardini pubblici, alle toilettes pubbliche, al cimitero, alle aree 
provviste del divieto d’accesso per cani ed alle proprietà private di terzi. 

  

 



- 2 - 

 
E’ inoltre severamente vietato lavare, far scorrazzare o far defecare/urinare i 
cani all’interno di piscine o di fontane e lavatoi con acqua potabile, sia 
pubblici che privati di terzi. 

Aree di sfogo Art. 6 I possessori di cani sono invitati ad utilizzare come area di sfogo per 
i loro animali le zone periferiche. Anche in questo caso i cani devono essere 
adeguatamente sorvegliati e tenuti al guinzaglio. 

Raccolta di escrementi Art. 7 I possessori di cani sono tenuti ad impedire che i loro animali 
abbiano a sporcare con urina o feci l’area pubblica ed in modo speciale i 
vicoli del paese nonché le proprietà private di terzi. 

Essi sono tenuti a raccogliere immediatamente gli escrementi lasciati dai loro 
cani sul suolo pubblico come pure sulle aree private di terzi e a depositarli 
negli appositi contenitori di raccolta a disposizione. 

 
A tale scopo devono essere utilizzati gli appositi sacchetti di plastica messi 
gratuitamente a disposizione dal Comune o, in mancanza di questi, il 
materiale necessario (sacchetti, paletta, ecc.) che gli accompagnatori devono 
sempre avere con sé. 

Quiete pubblica Art. 8 I possessori di cani devono prendere tutte le misure necessarie 
affinché gli stessi non arrechino disturbi a terzi con abbaiamenti e latrati, sia 
di giorno che di notte ma specialmente nelle ore notturne. 

In caso di ripetute molestie e di disturbi della quiete pubblica che possono 
arrecare disagio o reclami del vicinato può essere ordinato l’allontanamento 
dell’animale. 

Sanzioni Art. 9 Le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite con multe fino 
a CHF 5’000.00. 

L’importo minimo della multa per le infrazioni agli art. 5 e 7 della presente 
ordinanza è di CHF 100.00. 

E’ applicabile la procedura prevista agli art. 145 e segg. LOC. 

Entrata in vigore Art. 10 La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di 
pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell’art. 
208 e segg. LOC ed annulla e sostituisce quella del 01.01.1986. 

Per quanto non contemplato nella presente ordinanza fanno stato i disposti federali e cantonali, i 
regolamenti e le ordinanze comunali, come pure ogni altra legge o regolamento applicabile in materia. 

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali il 22.12.2005 l’inizio della pubblicazione, valido 
ad ogni effetto di legge, decorre dal 23.12.2005. 

  PER IL MUNICIPIO 

 Il Sindaco  Il Segretario 

 

 P. Senn  B. Stecher 
 


