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COMUNE DI PONTEDERA
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI
MATERIALI DI PULIZIA PER DEIEZIONE DEI CANI

PREMESSE:
A seguito dell'Ordinanza Sindacale n.343 prot. n.36293 del 19.9.1995, il Comune di Pontedera intende
procedere con decorrenza 1.1.98 alla istituzione e la disciplina di un apposito servizio che persegua lo
scopo di garantire e preservare la pulizia e il decoro di aree urbane e a verde, prevenendone il
deposito, lo spargimento e l'abbandono di escrementi e deiezioni di cani od altri animali domestici. Il
servizio di cui trattasi dovrà essere svolto attenendosi alla regolamentazione seguente.
-----------------------------------------------------------------------ART. 1

1. Le aree urbane e a verde del Capoluogo e delle Frazioni interessate, saranno dotate di appositi
distributori automatici di palette ecologiche tascabili, usa e getta, in cartone riciclato per la raccolta di
deiezioni di cani ed altri animali domestici. Tali apparecchi distributori saranno installati per mezzo di
apposite staffe e/o pali di ancoraggio.

ART. 2
1. Le gettoniere di dotazione per ciascuno dei distributori, saranno programmate per funzionare
con una unica moneta da Lire 200 (Duecento), all'inserimento della quale corrisponderà il rilascio di
una confezione comprendente n.1 paletta ecologica.

ART. 3
1. Le aree interessate alla installazione dei distributori di palette ecologiche, dovranno essere
dotate di appositi cestini contenitori, per consentire la raccolta dei rifiuti che saranno prodotti.
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ART. 4
1. Il 3°Settore "Gestione Servizi", avvalendosi delle prestazioni del personale assegnato al
1°Servizio "Tutela Ambientale", è incaricato di assicurare la gestione e del regolare funzionamento
del servizio.
2. In particolare il 1°Servizio del 3°Settore è tenuto ad assicurare quanto segue:
a) Sorveglianza, manutenzione e ripristino delle macchine distributrici di palette ecologiche, compreso
il rifornimento di palette;
b) Provvedere almeno una volta al mese ai prelievi di monete con svuotamento delle apposite
gettoniere, effettuando il versamento degli interi importi realizzati presso la tesoreria comunale;
c) Predisporre con le modalità ed i procedimenti previsti tutti gli atti inerenti la contabilità del
servizio: rendicontazioni periodiche, prime note I.V.A., indicazioni previsionali di entrata e di spesa,
etc.

ART. 5
1. L'Ufficio incaricato della gestione del servizio è tenuto ad operare dando informazione
all'utenza circa le disposizioni di divieto di cui all'Ordinanza del Sindaco n.343 prot. n.36293 del
19.9.1995, provvedendo a dotare le aree interessate di opportuna e adeguata segnaletica con lo scopo
di invitare e istruire i detentori di cani all'uso dei distributori di palette ecologiche, con l'avvertenza
che è intenzione dell'Amministrazione Comunale prevenire e reprimere comportamenti che incidono
negativamente sull'ambiente urbano, il decoro della Città, l'igiene del suolo e la sicurezza delle
persone.

Approvato con Del C.C. n, 120 del 19.11.1997
Ripubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 21/1/98 al 5/2/98
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