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Lorenzo Manfredi
Via S. Maria 24a
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Lodevole
Municipio di Gordola
6596 Gordola

Gordola, 17 marzo 2014
Interpellanza

Roby dog

Onorevole Sig. Sindaco,
Onorevoli Sig. Municipali,
Il Municipio a fine 2012 ha pubblicato l'ordinanza Municipale concernete la custodia dei
cani ed è quindi entrata in vigore con l'inizio del 2013.
Dopo un anno il Municipio è in grado di valutare i risultati concreti e pertanto pongo le
seguenti domande:
1.

Premesso che il possesso di un cane comporta una tassa cantonale di cui la
metà viene ristornata al comune di domicilio per coprire le spese dovute ai cani,
chiedo a quanto ammonta l'incasso negli anni 201 O- 2011 - 2012- 2013 della
tassa per i cani a livello comunale?

2.

l soldi cosi ricevuti sono stati impiegati per coprire spese derivanti dal possesso
di cani? Se si quanto è stato speso?

3.

L'ordinanza prevede, nel art. 1O concernente le norme igienico sanitarie,
l'obbligo di raccolta degli escrementi dei cani nei luoghi pubblici come pure nei
luoghi aperti al pubblico. Per fare questo vi sono dei contenitori appositi chiamati
Roby Dog. Quanti sono i contenitori Roby Dog sparsi su tutto il comune? Esiste
un piano con indicate le posizioni? Eventualmente sarebbe possibile pubblicare
una copia del piano sul sito del comune?

4.

Il Municipio ritiene sufficiente la copertura del territorio?

5.

Chi è preposto al controllo sul territorio del rispetto delle direttive previste
nell'ordinanza?

6.

In questo anno sono stati riscontrate zone dove non vengono rispettate le norme
della citata ordinanza?

7.

Sono state inflitte delle multe nell'ultimo anno? Se si quante?
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8.

A livello cantonale nel messaggio che accompagnava il preventivo 2014, il CdS
proponeva di lasciare ai comuni il prelievo della tassa sui cani. A tale proposito il
Municipio ha ricevuto ulteriori aggiornamenti sulla procedura d'incasso? Il
Municipio ha stabilito l'ammontare dell'eventuale tassa?

Ringrazio per l'attenzione che vorrete concedere e porgo i miei più cordiali saluti.
Consigliere
Loren

omunale PLR
Manfredi

COMUNE DI GORDOLA

Dicastero protezione ambiente
Consiglio Comunale del17 giugno 2014

ROBY DOG
In risposta all'interpellanza datata 17 marzo 2014, del Consigliere Comunale PLR sig. Lorenzo Manfredi, nel
merito dei singoli punti si osserva:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Negli scorsi anni sono stati incassati i seguenti importi:
201 O fr. 7'425.-2011 fr. 7'525.-2012 fr. 7'925.-2013 fr. 8'750.-Non sono state effettuate spese particolari in materia, se si escludono fr. 500.- per l'acquisto del
nuovo modulo del programma per la tenuta giorno dell'elenco dei possessori di cani, e la gestione
della relativa tassa, che dal2014 sono di competenza dei comuni.
Si osserva comunque come la gestione del servizio in generale comporta, oltre alle spese per
l'acquisto di: raccoglitori, dispensar, sacchetti, tutte spese caricate sul relativo conto Nettezza
Pubblica, anche un impiego di tempo per degli addetti della squadra comunale, incaricati della
vuotatura.
Già da diversi anni sul nostro territorio sono stati collocati raccoglitori per escrementi cani (Roby
Dog).
Attualmente i Roby Dog posati sono 10, oltre a 5 dispensar di sacchetti integrati nei normali cestini.
Il piano dell'ubicazione dei vari Roby Dog e dispensar è gestito dall'Ufficio Tecnico.
Non si ritiene necessaria la pubblicazione del piano sul sito, in quanto la maggior parte dei
possessori, portano il cane a passeggio già muniti del relativo sacchetto per gli escrementi, che può
essere smaltito anche nei normali cestini distribuiti sul comprensorio comunale, o nei contenitori per
RSU.
Il Municipio valuterà prossimamente un potenziamento del servizio, in particolare con la posa di
nuovi Roby Dog nelle zone non ancora "coperte" dal servizio, e di normali dispensar di sacchetti in
luoghi più frequentati.
Per quanto riguarda la tenuta giorno dell'elenco dei possessori di cani, integrato nel servizio
operativo del Comune, il compito è stato affidato all'amministrazione comunale, l'emissione delle
relative tasse all'Ufficio finanze, e il controllo di eventuali abusi alla Polizia intercomunale del Piano
coadiuvata daii'UTC.
Non sono state riscontrate zone particolari dove l'Ordinanza non viene rispettata, a tal proposito si
richiama quanto esposto al p.to 4 e al p.to 7. Nell'ultimo mese però sono arrivate delle segnalazioni
da Gordemo per cani senza guinzaglio ed escrementi sulla pubblica via, il Municipio per questo sta
preparando un'informazione da inviare alla popolazione dove si richiameranno obblighi e doveri.
Nel corso dell'ultimo anno non sono state inflitte contravvenzioni per il mancato rispetto dell'
ordinanza in materia.
In data 18 aprile 2014 l'Ufficio del veterinario cantonale, ha trasmesso delle direttive nelle quali sono
riportate tutte le modalità di procedura e d'incasso della relativa tassa.
Sulla base di queste direttive il Municipio ha quindi allestito l'Ordinanza Municipale concernente
l'ammontare della tassa sui cani, in pubblicazione fino al19 giugno 2014, con entrata in vigore
retroattiva al1 o gennaio 2014, nella quale stabilisce in fr. 75.- a cane la relativa tassa, di cui fr. 25.saranno riversati al Cantone.
A titolo informativo al11 giugno sono registrati presso il nostro Comune 332 cani, pertanto il relativo
incasso a favore del Comune per il2014 dovrebbe ammontare a ca. fr. 16'600.-.

Nel merito della risposta si ringrazia I'UTC, e in particolare il nostro tecnico Martini, per il lavoro di ricerca dati
e di stesura della stessa.

Con ossequi

Ing. Nicola Domenighetti

