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SERVIZIO AMBIENTE
NORME DI COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DI AREE PER CANI DEL TERRITORIO COMUNALE

OBBLIGHI
1 . ogni conduttore è responsabile del proprio cane. Le responsabilità civili e penali per eventuali danni
procurati dai cani sono esclusivamente a carico dei rispettivi proprietari, o di chi ne ha la custodia;
2 . i proprietari, o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l’obbligo:

 di tenere i cani al guinzaglio all’entrata e all’uscita dell’area;
 di essere muniti di museruola, rigida o morbida, da applicare in caso di rischio per l’incolumità di
persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;

 di mantenere chiuso il cancello eventualmente presente entrando e uscendo dall’area;
 di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi, in modo da mantenere e preservare lo stato di
igiene e decoro del luogo;
 di non permettere all’animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire altri animali
o persone.
3 . nel caso di incompatibilità tra cani, devono essere adottati, a seconda dei casi, museruola e guinzaglio: ogni conduttore è responsabile del proprio cane;
4 . ogni accompagnatore potrà permanere con il proprio cane all’interno dell’area per un tempo massimo di mezz’ora nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, stiano aspettando di entrare nel giardino
e, comunque per un tempo massimo di quattro ore giornaliere;
5 . ogni cane che accede all’area deve essere dotato di microchip o di tatuaggio di riconoscimento che
lo identifichi all’anagrafe Canina del Comune di residenza;
6 . i cani particolarmente aggressivi devono essere resi inoffensivi anche con l’uso di museruola e guinzaglio da parte del conduttore e devono essere in regola con la vaccinazione antirabbica;
7 . prima delle ore 6,00 e dopo le ore 22,00 deve essere garantito il silenzio da parte dei conduttori dei
cani, anche attraverso l’utilizzo di museruola;
8 . è vietato l’accesso ai cani il cui conduttore non abbia conseguito la maggiore età.
I trasgressori delle presenti regole potranno essere invitati ad allontanarsi dal personale comunale e dal
personale eventualmente convenzionato con il Comune per il controllo della fruizione dei giardini
pubblici.
Restano peraltro valide le prescrizioni ed indicazioni relative all'utilizzo dei giardini e delle aree verdi
pubbliche comunali così come descritte nell'apposito Regolamento Comunale per la Tutela del verde
Urbano.
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