
DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO 
DELL’AREA VERDE RISERVATA AI CANI SITA IN VIA STRAD ELLO VECCHIO 

 
Orari di accesso all’area   

7:00 - 22:00 (1 Novembre - 31 Marzo)    /   7:00 - 23:00 (1 Aprile - 31 Ottobre) 

Pausa pomeridiana dalle ore 13:00 alle ore 15:00 

 

I PROPRIETARI SONO RESPONSABILI PER LEGGE DEL CONTR OLLO 

E COMPORTAMENTO DEL LORO CANE 

 

All'interno dell'area dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni: 

1) L’accesso all’area è riservato esclusivamente ai cani e ai loro possessori/accompagnatori; 

2) È vietato ai possessori/accompagnatori accedere con cani particolarmente 

pericolosi/aggressivi, se non muniti di museruola; 

3) I possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea 

museruola e trattenere i loro animali ogni qualvolta se ne presenti la necessità a tutela 

dell’incolumità degli altrui utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell’area; 

4) Su tutta l’area è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa, da 

guardia ecc.); 

5) Coloro che entrano nell’area riservata ai cani devono richiudere immediatamente i cancelli 

assicurandosi che siano ben serrati ed evitare sempre che durante il loro accesso i cani 

presenti possano scappare; 

6) L’accesso contemporaneo all’area è consentito a un massimo di 5 cani; 

Ogni accompagnatore potrà permanere con il proprio cane all’interno dell’area per un tempo 

massimo di 15 minuti nel caso in cui altri cani stiano aspettando di accedere; 

7) Deve essere consentita la verifica del cane dotato di microchip o tatuaggio da parte della 

vigilanza; 

8) È vietato l’accesso a cani femmina nel periodo del calore e a cani privi di adeguata 

profilassi;  

9) È vietato somministrare alimenti e lasciare avanzi di cibo all’interno dell’area; 

10)  È vietato l’uso di oggetti finalizzati a far giocare i cani, del tipo palle da riporto, frisbee e 

simili; 

11)  A garanzia dell’igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori e accompagnatori 

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 oppositi contenitori presenti nell’area; 

c) adottare comportamenti atti a  non arrecare disturbo alla quiete pubblica.  

 
La funzione di vigilanza sull’utilizzo dell’area viene svolta dagli agenti e ufficiali di Polizia 
Locale, dalle altre Forze di Polizia e dall’Ats di competenza. 
 
Ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, e del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 
689, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente 
da altre normative legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in 
materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00. 
 
Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente regolamento, 
qualora si configuri l’ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge. 
 


