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 Ai proprietari di cani 
 domiciliati a Manno 
 
 
 
 
 
 
 
Custodia cani 

 
 
Gentili signore, egregi signori, 
 
a più riprese il Municipio si è trovato confrontato con lamentele legate a vari disturbi provocati dai cani, 
in particolare in tema di quiete (abbaiare e/o latrare a tutte le ore), di igiene (escrementi lasciati lungo 
strade, marciapiedi e aree verdi) e di sicurezza (animali liberi). 
 
La maggior parte dei proprietari di cani è rispettosa delle regole e tiene al benessere del proprio 
animale. Purtroppo però, sia le segnalazioni dei privati che la nostra osservazione diretta, ci portano 
anche a costatare frequenti inosservanze delle disposizioni contenute nella Legge cantonale e 
nell’Ordinanza comunale (disponibile sul sito internet www.manno.ch/ufficio tecnico e in Cancelleria). 
 
Approfittiamo pertanto di questo invio per richiamare alcuni punti essenziali per la buona convivenza di 
cittadini e animali: 
 
Ordinanza Comunale 

 
art. 8 Fuga 
1 Il proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente ad 

adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale. 
2 La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, dev'essere 

immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e comunali. 
 
art. 9 Disposizioni generali 
1 È assolutamente vietato lasciare vagare i cani senza guinzaglio sulle pubbliche vie, piazze, 

aree scolastiche, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi e giardini pubblici e in particolare nei 
luoghi frequentati dal pubblico o altri animali.  
Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non 
possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali. 
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art. 11 Norme igienico-sanitarie 
1 Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati, gli escrementi 

lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o 
pascoli utilizzati a scopo agricolo.  
A tale scopo egli dev'essere sempre in possesso del materiale necessario. 

2 Laddove disponibili, si potrà far uso degli appositi sacchetti messi a disposizione mediante 
specifici distributori. 

3 Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori 
espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, nei contenitori o nei cestini per 
la raccolta dei rifiuti solidi urbani. 

 
art. 12 Quiete pubblica 

I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure alfine di evitare situazioni di 
disagio, sia di giorno che di notte, e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, 
ecc.). Restano riservate le disposizioni dell’Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori 
molesti. 

 
Ricordiamo inoltre che in zona Rivalta esiste un’area recintata per lo sgambamento dei cani, all’interno 
della quale è consentito lasciare i cani liberi di correre, sfogarsi e fare amicizia tra loro. 
 
Siamo certi che, in segno di rispetto tra cittadini e nei confronti degli amici a quattro zampe, pochi 
cambiamenti di abitudine portino ad un tangibile miglioramento della situazione. 
 
Ringraziamo per la collaborazione e inviamo cordiali saluti. 
 
 
 
 
 Il Municipio 
 


