
 
COMUNE DI PRATO 

 
P.G. n. 61418 del 7 ottobre 2003 

IL SINDACO 
 
Preso atto delle problematiche  igienico-sanitarie che si possono determinare nelle strade, piazze e nei giardini 
della città, in considerazione della presenza di  escrementi dei cani; 
 
Preso atto che tale situazione causa la perdita di decoro della città e costituisce notevole disagio alla cittadinanza 
e possibile motivo di diffusione di eventuali infezioni agli animali e agli uomini; 
 
Rilevate l'opportunità di: 
 
disciplinare l'accompagnamento dei cani nelle aree pubbliche cittadine allo scopo di ovviare agli inconvenienti 
che si registrano dal punto di vista dell'igiene del suolo pubblico; 
 
Visti: 
 
• il T.U.LL.SS. 27.07.1934; 
• la Legge 833/78; 
• il D.L. 30.12.1992 n.502; 
• il regolamento della Polizia Urbana del Comune di Prato; 
• il regolamento per lo smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 8 del D.P.R. n.915 del 10.09.1982; 
• il regolamento comunale di igiene; 
• il regolamento comunale sui diritti degli animali da affezione ed in particolare gli artt. 3,21,22,24; 
• l’art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.; 
 
Tenuto conto delle richieste di regolamentazione dell'accesso ai cani nei giardini avanzate dai vari  Consigli delle 
Circoscrizioni  Comunali. 

ORDINA 
 
Ai  proprietari  o le persone che a qualsiasi titolo conducono i cani su suolo pubblico : 
 

1) di tenere l'animale a guinzaglio; 
 

2) di recare con se, ai fini del rispetto dell’obbligo di raccolta degli escrementi di cui all’art. 24 del 
regolamento del diritto degli animali, gli strumenti, paletta e/o sacchetto idonei all'asportazione delle 
deiezioni da gettare negli appositi cassonetti installati per la raccolta dell'immondizia. Gli obblighi 
previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di 
deambulazione e autonomia funzionale, determinati da disabilità. 

 
FA DIVIETO 

 
di condurre i cani nei seguenti giardini pubblici: 



 
a) Giardino Ex  MAGNOLFI,  via Capponi; 
b) Giardino La CASTELLINA  a  SUD   delle  Scuole;  
c) Giardini nel P.d.Z. MEZZANA, via  Picasso , via del Cittadino c/o aree giuochi; 
d) Giardino V.le MONTEGRAPPA ,  aree  giuoco; 
e) Giardino al  Ponte PETRINO c/o area giuochi; 
f) Giardino P.d.Z. via RAGNAIA – via BANCO; 
g) Giardino degli OLIVI su V.le Galilei; 
h) Giardino via BARACCA / via PEROSI; 
i) Giardino via FONDA DI FIGLINE (P.d.Z. di Figline); 
j) Giardino via GUERRA; 
k) Giardino via CARPINI a  S.LUCIA; 
l) Giardino via L. Rossi angolo via Tirso; 
m) Giardini nel P.d.Z. di  GALCETELLO  c/o aree giuochi via M.Curie; 
n) Giardino via MURRI; 
o) Giardino via DONDI a GALCIANA; 
p) Giardino via DELL’ALBERACCIO  a  S.PAOLO; 
q) Giardino via DEI GOBBI / via ISARCO 
r) Giardino via A.GARIBALDI c/o area giuochi; 
s) Giardini  via SOFFICI  c/o le aree gioco; 
t) Giardini  in Loc. S.GIUSTO c/o le aree gioco; 
u) Giardino P.d.Z. di CASALE  con campo di calcetto; 
v) Giardino di via  PRAMPOLINI  a IOLO; 
w) Giardino di via  FERRARIS  “Le Montagnole”; 
x) Giardino di via FUCINI  S.Lucia; 
y) Giardino di Piazza Ciardi 
z) Giardino di Piazza della Gualchierina 
aa) Giardino di Via Curtatone fuori le mura 
bb) Giardino di Via Pomeria (dall’arco di Frascati in direzione Porta S. Trinità) 
cc) Giardino di Via delle Gardenie (retro ex centro sociale) 
dd) Giardino della piazza della chiesa a S.Paolo, via dell’Alberaccio 
ee) Giardino di via dell’Alberaccio, via Vivaldi 
ff) Giardino di via Becherini, via Lorenzo da Prato 

 
In quanto aree di particolare interesse per la città e/o sono specificatamente adibite al gioco infantile; 
 

AUTORIZZA   
 
I proprietari o le persone che a qualsiasi titolo conducono i cani su suolo pubblico a condurre gli stessi in aree 
limitrofe aventi  diverse caratteristiche funzionali e precisamente: 
   
 ZONA VIETATA       ZONA ALTERNATIVA 
 
Giardino Ex  MAGNOLFI,  via Capponi; Podere Murato;   
Giardino La CASTELLINA  a  SUD   delle  Scuole;  giardino a NORD della Scuola; 
Giardini nel P.d.Z. MEZZANA, via  Picasso , via  
del Cittadino c/o aree giuochi; Area di fronte alla Caserma  C.C.; 
Giardino V.le MONTEGRAPPA  c/o aree  giuoco; Giardino V.le MONTEGRAPPA lungo 

argine  del Bisenzio; 
Giardino al  Ponte PETRINO c/o area giuochi; Restante verde Ponte Petrino;  
Giardino P.d.Z. via RAGNAIA – via BANCO; via Ragnaia  c/o Chiesa; 



Giardino degli OLIVI su V.le Galilei; Area lungo Bisenzio su V.le Galilei; 
Giardino via BARACCA / via PEROSI;  Giardino via BARACCA,  antistante via 

Liliana ROSSI (zona montagnole); 
Giardino via FONDA DI FIGLINE (P.d.Z. di Figline); giardini di via CANTAGALLO 
Giardino via GUERRA, lato Via Garosi          via Guerra lato Via Ariodante Dante 
Giardino via CARPINI a  S.LUCIA          aree in fregio alla Via Palandri 
Giardino via L.Rossi angolo via Tirso; via Baracca fino a Via L. Rossi e zona      
     Montagnola; 
Giardini nel P.d.Z. di  GALCETELLO  c/o aree giuochi v.M.Curie; Galcetello lungo la tangenziale; 
Giardino via MURRI; area a verde zona di Pacciana; 
Giardino via DONDI a GALCIANA; area lungo via Dell’Organo; 
Giardino via DELL’ALBERACCIO  a  S.PAOLO;  giardino via Zandonai  S.Paolo 
Giardino via DEI GOBBI / via ISARCO; area situata di fronte al giardino,   lato    

opposto della strada – via dei Gobbi; 
Giardino via A.GARIBALDI c/o area giuochi; via A.Garibaldi area campo; 
Giardini  via SOFFICI  c/o le aree gioco; via Baciacavallo e via soffici  in fondo; 
Giardini  in Loc. S.GIUSTO c/o le aree gioco; area c/o P:za Gelli a S.Giusto; 
Giardino P.d.Z. di CASALE  con campo di calcetto; area in fondo a  via Don Milani;  
Giardino di via  PRAMPOLINI  a IOLO; area via MANZONI,  lungo l’autostrada; 
Giardino di via  FERRARIS  “Le Montagnole”; area Ex Banci; 
Giardino di via FUCINI S.Lucia;                                                          area lungo il Bisenzio sul V.le Galilei;                             
Giardini di Piazza Ciardi e di Piazza della Gualchierina        area lungo il Bisenzio sul V.le Galilei; 
Giardini di Via Curtatone fuori le mura          area lungo la Via G. Di Gherardo; 
Giardini di Via Pomeria dall’arco di Frascati alla Porta S. Trinità       area in Via Pomeria tra Via del Romito 
                e Via Arcangeli; 
Giardini di Via delle Gardenie           altre aree a verde nella zona ex Gescal;  
 
 
Giardino di piazza della chiesa a S.Paolo, via dell’Alberaccio             area via Toscanini, aree sgambatura via 
                                                                                                               dell’Alberaccio e via Corelli                                             
                                                                                                  
Giardino di via dell’Alberaccio, via Vivaldi                                         area via Toscanini, aree sgambatura via 
                                                                                                               dell’Alberaccio e via Corelli                                             
 
Giardino di via Becherini, via Lorenzo da Prato                                   area via Toscanini, aree sgambatura via 
                                                                                                               dell’Alberaccio e via Corelli                                            
  
 
 
Altresì potranno essere utilizzate delle aree,  che pur non essendo limitrofe alle aree vietate,  risultano  di minore 
interesse ed hanno caratteristiche funzionali che favoriscono il movimento dell’animale.  Tali zone sono: 
 
Area a verde presso  l’ex Parcheggio TIR  di v.le MARCONI 
Area a verde in  via DI GALCETI lungo la Bardena 
Area a verde presso il campo sportivo di SANT’IPPOLITO 
Area a verde di via LEOPARDI 
Area a verde di via DEL PESCO 

AVVERTE  
 
A) Che ai sensi dell’art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000 ai contravventori saranno applicate le seguenti sanzioni 
amministrative: 



1) cani non tenuti al guinzaglio                                                                                  euro            30,00 
 
2) mancanza strumenti idonei alla raccolta delle deiezioni animali                          euro             30,00 
 
3) mancata asportazione delle deiezioni (art. 24 del regolamento                             euro            38,00 
    del diritto degli animali) 
4) conduzione dei cani in zone e giardini vietati                                                        euro            30,00 
 
 
 
B) La presente Ordinanza entra in vigore dopo trenta giorni naturali decorrenti da oggi. 
 
 
 

REVOCA 
 
Le seguenti Ordinanze : P.G. n. 57 del 06/02/1995 – P.G. n. 13189 del 24/02/1999 – P.G. n. 39594 del 
08/06/2000 – P.G. 18187 del 21/03/2003. 
 

AVVERTE INOLTRE 
 
Che contro il presente atto, ai sensi dell’art. 3,comma 4, della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, chiunque vi abbia 
interesse potrà ricorrere al TAR  entro sessanta giorni dalla pubblicazione.  
 
 
I Vigili Urbani e gli Agenti tutti della forza pubblica sono tenuti a darne, da subito, informazione a chiunque e, 
dal momento della sua entrata in vigore, a farla rispettare. 
 
 
SS/ 
                                                                                                      IL SINDACO 
                                                                                                    Fabrizio Mattei 
                                                                                       
 
 
 
 
Prato,  __________      
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