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ART. 1 – OGGETTO 

Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione, a titolo gratuito, 
dell’area di sgambamento per cani, in condizioni di sicurezza per le persone, cose e animali. 

ART. 2 – DEFINIZIONI 

1. Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e 
segnalata con un cartello riportante la dicitura “Area di sgambamento per cani”, ove è 
consentito l’accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché 
sotto la vigilanza costante ed attiva del possessore/conduttore e nel rispetto delle regole 
contemplate nel presente regolamento. 

2. Possessore/conduttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia il cane 
nell’area di sgambamento per cani e al quale fanno capo tutte le conseguenti 
responsabilità civili e penali. 

ART. 3 – AMBITO D’APPLICAZIONE  

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per 
cani e ai fruitori delle medesime. 

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DELL’AREA 

L’area sgambamento cani è localizzata all’interno dell’area denominata “Parco Toschi” in una 
porzione di terreno di mq. 916 - Individuato nel foglio 121, mappali 377, 3418, 381, 3417 del 
N.C.T. 

ART. 5 – ONERI ED OBBLIGHI PER I FRUITORI 

1. Il possessore/conduttore può accedere con il proprio cane all’interno dell’area di 
sgambamento purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, soltanto qualora siano in  
grado di avere la piena, continua e assoluta padronanza sull’animale e dopo aver verificato 
che  nell’area non ci siano cani incompatibili con altri soggetti. In ogni caso dovranno 
garantire la tutela dell’incolumità pubblica. 

2. E’ vietato al possessore/conduttore di accedere con cani che abbiano precedentemente 
aggredito ovvero morsicato persone o animali o comunque qualora il cane si sia dimostrato 
aggressivo/pericoloso. 

3. Il possessorie/conduttore deve comunque essere munito di guinzaglio e di idonea 
museruola e trattenere il suo cane ogni qualvolta se ne presenti la necessità o 
l’opportunità a tutela  dell’incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente 
presenti nell’area. 

4. Per motivi di sicurezza, l’accesso all’area in parola è riservato esclusivamente al 
possessore/conduttore e al suo cane. 
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5. Ciascun possessore/conduttore potrà portare all’interno dell’area di sgambamento un solo 
cane per volta. 

6. Su tutta l’area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani (da 
caccia, da difesa, da guardia ecc.). 

7. Coloro che entrano nell’area di sgambamento devono richiudere immediatamente i 
cancelli, assicurandosi che sino ben serrati ed evitare sempre che durante il loro accesso i 
cani presenti  possono scappare. 

8. L’accesso contemporaneo all’area è consentito a un massimo di 5 (cinque) cani. Qualora 
nell’area di sgambamento vi siano 5 (cinque) utenti e all’esterno altri in attesa, la 
permanenza dei cani all’interno non deve superare i 30 minuti. 

9. E’ vietato l’accesso a cani femmina nel periodo del calore. 

10. E’ vietato somministrare cibo ai cani all’interno dell’area. 

11. E’ vietato l’uso di oggetti finalizzati a far giocare i cani, del tipo palle da riporto, frisbee e 
simili. 

12. A garanzia dell’igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/conduttori dei cani 
di: 

a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni solide; 

b) raccogliere immediatamente le eventuali deiezioni solide del proprio cane e 
provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell’area. 

ART. 6 – CONTROLLI PER IL REGOLARE UTILIZZO 

L’amministrazione comunale si avvale di associazioni cinofile e/o animaliste per  il controllo 
dell’area di sgambamento. 

Le associazioni applicheranno le sanzioni previste dal: REGOLAMENTO PER LA 
CONVIVENZA CIVILE, LA SICUREZZA E LA QUALITÀ DELLA VITA (Polizia Urbana). 

ART. 7 – FRUIZIONE DELL’AREA 

All’area di sgambamento  deve essere affisso un avviso, chiaro e ben visibile, riportante 
l’indicazione che chiunque accede all’area: 

1. Ha preso visione delle disposizioni e le regole di gestione stabilite nel presente 
Regolamento; 

2. Accetta incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente Regolamento;  

3. Risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose 
provocate dal proprio cane. 
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ART. 8 – SANZIONI 

Quelle previste dal: REGOLAMENTO PER LA CONVIVENZA CIVILE, LA SICUREZZA E LA 
QUALITÀ DELLA VITA (Polizia Urbana) - sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 
50,00 a Euro 500,00 (con pagamento entro 60 giorni di € 100,00). 

ART. 9 – ALLONTANAMENTO DALL’AREA DI CANI PERICOLOSI 

In caso di violazioni accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, il 
possessore/conduttore potrà essere diffidato ad accedere con il cane all’area di sgambamento. 

In casi di immediato pericolo l’Organo della Pubblica Amministrazione (Polizia Municipale e/o 
Associazioni) preposto al controllo potrà diffidare il possessore/conduttore ad allontanare 
immediatamente il cane dall’area di  sgambamento per cani con l’obbligo di non riportare lo 
stesso animale nell’area fino a decisione definitiva. 

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE 

Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo l’ultimo giorno di pubblicazione 
all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 39 c.2 dello Statuto Comunale. 
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AREA DI SGAMBAMENTO PER CANI 
REGOLE DI ACCESSO E DI 

UTILIZZO 
 

1. L’accesso è consentito ai soli cani dotati di microchip e vaccinati;  

2. I cani sono tenuti liberi sotto la completa responsabilità civile e penale dei conduttori *;  

3. È fatto obbligo di rimuovere le deiezioni canine e provvedere al mantenimento della pulizia 
dell’area;  

4. Non è consentito somministrare pasti ai cani; 

5.  Non è consentito usare giochi per cani all’interno dell’area di sgambamento; 

6. Non è consentito introdurre arredi o strutture non regolamentate;  

7. Sono vietati comportamenti che possono disturbare la quiete pubblica, in particolare prima 
delle ore 6,00 e dopo le ore 22,00;  

8. Sono vietati utilizzi dell’area diversi dallo sgambamento cani; 

L’INOSSERVANZA DELLE REGOLE D’ACCESSO E D’UTILIZZO È SANZIONABILE 
AI SENSI DEGLI ARTT. PREVISTI DAL REGOLAMENTO PER LA CONVIVENZA 

CIVILE, LA SICUREZZA E LA QUALITÀ DELLA VITA (POLIZIA URBANA). 

E’ PREVISTA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA EURO 50,00 
A EURO 500,00 (CON PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI DI € 100,00). 

A CHI SI TROVA ALL’INTERNO DELL’AREA SI CONSIGLIA DI:  

• Mantenere il controllo e l’attenzione sul proprio animale, in particolare se di grossa taglia;  

• Evitare manifestazioni di intolleranza ed aggressività;  

• Evitare la compresenza tra cani liberi e cani al guinzaglio;  

• Evitare l’accesso di femmine durante il periodo dell’estro;  

• Turnare la presenza di cani che non vanno d’accordo;  

• Non permettere a più cani di precipitarsi verso un nuovo entrato, anche se conosciuto;  

• Richiamare il proprio animale e sorvegliare i rituali d’incontro con il nuovo entrato;  

• Ricordare che cibo e giocattoli possono causare “discussioni” tra animali.  

• L’area di sgambamento va utilizzata per un massimo di 30’ (trenta minuti) nel caso vi siano 
altri cani in attesa di entrare. 

A CHI SI APPRESTA AD ENTRARE SI CONSIGLIA DI:  
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• controllare i cani già presenti e lasciare il tempo ai conduttori di richiamare i propri animali.  

• Per l’ingresso nell’area sgambamento, non è obbligatoria l’assicurazione, in tal caso, 
eventuali incidenti provocati dal cane a persone e/o cose ne risponderà il 
Proprietario/Conduttore. 

SI RINGRAZIA LA CITTADINANZA PER LA COLLABORAZIONE 


