
 
                                                               Allegato B alla delibera di GC n° 80 del 12/03/2019 
 
 

Indicazioni in merito al corretto utilizzo dell’area sgambamento cani 
 
- 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; 
- 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; 
- È vietato l’accesso ai cani il cui conduttore non sia munito di museruola, rigida o morbida, 
da applicare in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle 
Autorità competenti; 
- I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l’obbligo di mantenere 
chiuso il cancello entrando e uscendo dall’area; 
- I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l’obbligo di raccogliere gli 
escrementi prodotti dagli stessi, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e 
decoro del luogo; 
- I medesimi non dovranno permettere all’animale in proprio affidamento di cacciare, 
molestare o ferire altri animali o persone, né danneggiare piante o strutture/attrezzature 
presenti; 
- Non abbandonare rifiuti di qualsiasi genere; 
- I proprietari/conduttori devono entrare nell'area di sgambatura uno alla volta per un 
periodo massimo di 15 minuti, salvo accordo unanime (sia per comprovata conoscenza e 
comportamento amichevole fra i cani) fra i proprietari fruitori dell'area in modo da 
preservare il diritto di entrare nell'area a tutti i cittadini anche a chi non si sente tranquillo 
ad accedere all'area se presenti altri cani; il primo fruitore dell'area mantiene il diritto di 
soggiornarvi con il cane senza guinzaglio e senza museruola indossata per un periodo 
non superiore ai 15 minuti; 
- Nel caso di incompatibilità tra cani, devono essere adottati, a seconda dei casi, 
museruola e guinzaglio, è comunque opportuno evitare la frequentazione contemporanea 
di cani incompatibili: ogni conduttore è responsabile del proprio cane ed è tenuto ad 
informarsi della compatibilità del proprio cane con gli altri già presenti all’interno dell’area 
di sgamba mento prima di entrare; 
- Ogni cane che accede all’area deve essere dotato di microchip o di tatuaggio di 
riconoscimento che lo identifichi all’anagrafe Canina regionale; 
- 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; 
- 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; 
- È vietato l’accesso: - ai cani il cui conduttore non abbia conseguito la maggiore età; 
                                     - ai cani affetti da patologie contagiose. 


