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Misure di prevenzione per la tenuta di cani di proprietà privata definiti 
impegnativi, di cui uno morsicatore, ai sensi dell'articolo 3 
dell'Ordinanza 3 marzo 2009 del Ministero del Lavoro, Salute e 
Politiche Sociali.



Il Sindaco

Premesso  che  in  data  29  febbraio  2012  il  signor  Cadelano  Licio,  titolare  della  ditta
denominata  “F.lli  Cadelano  S.r.l.”  con  sede  in  Sestu  nella  ex  Strada  Statale  131  (Viale
Monastir) al chilometro 9+800, è stato aggredito e morsicato da un cane di  grossa taglia di
proprietà del signor Hu Zheng Yu, titolare della ditta “China Plaza” sita nello stabile adiacente
a quello del signor Cadelano, di proprietà di quest'ultimo e dato in affitto al signor Hu Zheng, il
quale lascia il cane libero di girovagare assieme ad altri 3 cani parimenti di grossa taglia nel
piazzale  interno  comune  a  entrambe  le  attività  durante  gli  orari  di  chiusura  del  proprio
esercizio. Il signor Cadelano in pari data si è recato al Pronto Soccorso dell'Ospedale San
Giovanni  di  Dio  per  le  ferite  riportate,  dove  i  medici  gli  hanno  diagnosticato  una  “ferita
lacerocontusa  del  terzo  dito  della  mano  sinistra  da  morsicatura  di  animale  (cane)”,
assegnandogli 7 giorni di cure salvo complicazioni;

Accertato, tramite la Polizia Locale in sede e il Servizio Veterinario della ASL 8 di Cagliari,
che  tutti  e  quattro  i  cani  di  cui  trattasi,  di  cui  uno  di  taglia  gigante,  sono  regolarmente
microchipati e tenuti presso la sede della ditta come cani da guardia. Il cane morsicatore è
contraddistinto dal microchip numero 380260000251306, come comunicato nel rapporto del
Servizio Veterinario avente Protocollo 2644 del 6 marzo 2012;

Richiamata la propria ordinanza numero 21 del 8 marzo 2012, con la quale è stato ingiunto al
signor Hu Zheng Yu di sottoporre il cane morsicatore al prescritto periodo di osservazione,
mediante visita veterinaria, ai fini di una eventuale profilassi antirabbica;

Sentito  il  Comando Polizia  Locale  e  preso  atto  che  i  cani  in  questione,  lasciati  liberi  di
girovagare nel cortile comune durante gli orari di chiusura dell'attività del signor Hu Zheng,
fanno  branco  e  hanno  morsicato  anche  altre  persone  nel  recente  passato,  per  cui  vi  è
concreto pregiudizio per l'incolumità non solo del signor Cadelano e dei suoi dipendenti, ma
anche dei clienti  che accedono alla sua attività  attraverso il  cortile in comune con “China
Plaza”;

Vista la nota del Comando Polizia Locale avente Protocollo 4060 del 8 marzo 2012, con la
quale si chiede al Servizio Veterinario di comunicare le misure di prevenzione ritenute più
idonee per la tenuta dei cani ai sensi dell'articolo 3 dell'Ordinanza 3 marzo 2009 del Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, recante “Ordinanza contingibile e urgente
concernente  la  tutela  dell'incolumità  pubblica  dall'aggressione  da  cani”,  da  prescrivere  al
signor Hu Zheng Yu con apposita ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 54 del
Decreto Legislativo 267 del 2000, al fine di prevenire ed eliminare ogni potenziale pericolo per
l'incolumità pubblica determinato da una cattiva gestione dei cani di cui trattasi;

Vista la nota di riscontro del Servizio Veterinario avente protocollo 2785 del 9 marzo 2012,
con la quale, oltre a comunicare che il cane autore dell'aggressione è stato iscritto nell'elenco
dei cani  impegnativi  della  ASL, si  prescrive:  “fatte salve ulteriori  valutazioni  specifiche da
effettuarsi  da parte dei  veterinari  di  questo Servizio,  che potrebbero portare a misure più
restrittive, si dispone quanto segue:

• il signor Hu Zheng Yu dovrà seguire obbligatoriamente il primo corso utile, specifico,
per il mantenimento di cani impegnativi (patentino), quando verrà attivato dal Comune
e dalla scrivente ASL;

• il  signor Hu Zheng Yu dovrà stipulare una polizza d'assicurazione di responsabilità
civile per danni contro terzi causati dal proprio cane;



• il cane dovrà sempre essere tenuto con la museruola e con il guinzaglio di lunghezza
non  superiore  a  1,5  metri  quando  si  trova  in  aree  urbane  o  aperte  al  pubblico.
Pertanto,  non essendo il  cortile  di  esclusiva  pertinenza del  signor  Hu Zheng Yu e
poiché trattasi di un'area aperta anche al pubblico,  il  cane nelle stesse aree dovrà
sempre essere tenuto nelle succitate condizioni di sicurezza;

• le  disposizioni  di  cui  sopra,  trattandosi  di  aree  non  ad  uso  esclusivo  e  aperte  al
pubblico, dovranno essere applicate anche ai restanti  cani di proprietà dello stesso
signor Hu Zheng Yu”;

Ritenuto di aggiungere alle suddette prescrizioni, ai fini di una specifica tutela dell'igiene e
della  salute  pubblica,  che  il  signor  Hu  Zheng  Yu  debba  provvedere  quotidianamente  al
raccoglimento  delle  feci  dei  cani  lasciate  nel  cortile  comune  e  alla  relativa  pulizia  e
disinfezione dei luoghi, anche per quanto concerne le urine e la perdita del pelo degli animali
di cui trattasi;

Visto l'articolo 54 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del 2000, in base al quale il Sindaco,
quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli
che  minacciano  l'incolumità  pubblica  e  la  sicurezza  urbana.  Tali  provvedimenti  sono
preventivamente comunicati  al  Prefetto  anche ai  fini  della  predisposizione  degli  strumenti
ritenuti necessari alla loro attuazione;

ORDINA

al signor Hu Zheng Yu, nato in Cina il  13 luglio 1964, residente in Cagliari,  via Leonardo
Alagon 6, titolare della ditta China Plaza avente sede in Sestu, nella ex Strada Statale 131
(Viale Monastir) al chilometro 9+800, di tenere i cani di cui in premessa nel rigoroso rispetto
delle seguenti prescrizioni dettate dal Servizio Veterinario della ASL numero 8 di Cagliari:

• il signor Hu Zheng Yu dovrà seguire obbligatoriamente il primo corso utile, specifico,
per il mantenimento di cani impegnativi (patentino), quando verrà attivato dal Comune
e dalla scrivente ASL;

• il  signor Hu Zheng Yu dovrà stipulare una polizza d'assicurazione di responsabilità
civile per danni contro terzi causati dal proprio cane;

• il cane dovrà sempre essere tenuto con la museruola e con il guinzaglio di lunghezza
non  superiore  a  1,5  metri  quando  si  trova  in  aree  urbane  o  aperte  al  pubblico.
Pertanto,  non essendo il  cortile  di  esclusiva  pertinenza del  signor  Hu Zheng Yu e
poiché trattasi di un'area aperta anche al pubblico,  il  cane nelle stesse aree dovrà
sempre essere tenuto nelle succitate condizioni di sicurezza;

• le  disposizioni  di  cui  sopra,  trattandosi  di  aree  non  ad  uso  esclusivo  e  aperte  al
pubblico, dovranno essere applicate anche ai restanti  cani di proprietà dello stesso
signor Hu Zheng Yu;

• il signor Hu Zheng Yu dovrà provvedere quotidianamente al raccoglimento delle feci
dei  cani lasciate nel cortile  comune e alla  relativa pulizia  e disinfezione dei  luoghi,
anche per quanto concerne le urine e la perdita del pelo degli animali di cui trattasi.

Avvisa

che,  in  difetto,  il  signor  Hu  Zheng  Yu  sarà  denunciato  all'Autorità  Giudiziaria  ai  sensi
dell'articolo 650 del Codice Penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità emessi per



ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o di igiene), oltre a essere
considerato  civilmente  responsabile  per  eventuali  danni  a  persone  e/o  cose  causate  dal
mancato rispetto delle suddette disposizioni e delle altre norme di diligenza e di igiene che
disciplinano la custodia degli animali.

Il Sindaco

Dottor Aldo Pili

La  presente  Ordinanza  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio,  trasmessa  al  Prefetto  ai  sensi
dell'articolo 54 comma 4 del Testo Unico Enti Locali e notificata a cura della Polizia Locale a:

– signor Hu Zheng Yu;

– signor Cadelano Licio;

– Servizio Veterinario della ASL di Cagliari, via Nebida 21, Cagliari.


