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Prot. n. 4365 del 23.05.2014 

 
Caro/a  concittadino/a, 

mi rivolgo personalmente a te in quanto, consultando l’Anagrafe Canina del Comune di Praiano ci risulta che 

possiedi un cane. 

Ti scrivo perché il paese ha bisogno della tua collaborazione per risolvere un problema sollevato ormai in 

maniera quotidiana dai cittadini e dai turisti.  L’amministrazione comunale è infatti costantemente sommersa 

da segnalazioni e reclami con cui viene richiesto di intervenire contro le deiezioni canine. 

Mi rivolgo a te perché per questo problema, come per tanti altri, credo che la soluzione vada cercata 

insieme a chi è direttamente coinvolto: il Comune deve fare certamente la sua parte, ma è la Comunità, 

tutta insieme, che deve contribuire a risolvere le questioni che riguardano la buona e serena convivenza 

civile. 

La presente lettera non è un'accusa, ma solo una semplice richiesta di collaborazione: aiutaci, con il tuo 

esempio e magari con suoi benevoli richiami, a trasmettere la sensibilità e la buona educazione a chi come 

te condivide l’amore per gli animali, ma non adotta quelle attenzioni e quei comportamenti richiesti nel 

momento in cui il proprio cane soddisfa i suoi bisogni naturali. 

L’amministrazione Comunale ha ideato una campagna di sensibilizzazione e di igiene ambientale per la 

raccolta delle deiezioni canine e  ha chiesto alla Polizia Municipale di fare i necessari controlli e le relative 

sanzioni, dotando il Comando del lettore per microchip, in modo da identificare chiaramente i proprietari dei 

cani.  

Spero davvero che insieme possiamo migliorare la qualità dello spazio pubblico del nostro Paese imparando 

ed insegnando ad essere tutti un po’ più cittadini modello per gli altri. 

Ti ringrazio per l’attenzione e sono a disposizione nel ricevere ulteriori proposte concrete, utili per 

risolvere questa situazione. 

Cordialmente,          

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale 

 
P. S.: Si ricorda che il  proprietario o detentore del cane è tenuto a segnalare per iscritto all’A.S.L., entro 
quindici giorni, la variazione della propria residenza o domicilio o il trasferimento di proprietà , ed è tenuto 
a segnalare sempre per iscritto all’A.S.L., entro cinque giorni, il suo eventuale smarrimento o decesso. 


