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 REGOLAMENTO D’USO DELL’AREA VERDE PUBBLICA ADIBITA A SGAMBAMENTO DEI CANI 
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1) La presente area verde pubblica recintata, è destinata esclusivamente allo sgambamento dei cani.  

L’area è divisa in due zone contraddistinte da apposito cartello:  

 

- Per CANI DI PICCOLA/MEDIA TAGLIA e CUCCIOLI 

- Per CANI DI GROSSA TAGLIA 

Per PICCOLA TAGLIA si intendono animali con un peso da adulti inferiore ai 10 Kg  

Per MEDIA TAGLIA si intendono animali con un peso da adulti compreso tra 11 Kg e 25 Kg 

Per GROSSA TAGLIA si intendono animali con un peso da adulti compreso tra 26 Kg e 44 Kg e oltre 
 

2) All’interno dell’area è possibile lasciare liberi i cani privi di guinzaglio e senza museruola, purché sotto il costante controllo del 

proprietario o del conduttore, il quale è responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde sia 

civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso. 

3) L’accesso all’area è consentito esclusivamente ai cani accompagnati dai rispettivi proprietari o conduttori, pertanto in tale area 

è vietata sia l’introduzione di qualsiasi altro animale, sia l’attività ludica dei bambini. 

4) I minori di anni 14 possono entrare nell’area esclusivamente se accompagnati dai genitori.  

5) I proprietari o i conduttori devono essere obbligatoriamente muniti di guinzaglio, da utilizzare all’occorrenza. 

6) I cani devono essere condotti esclusivamente da persone idonee, in condizioni psicofisiche tali da poter trattenere 

efficacemente l’animale all’occorrenza. 

7) L’accesso all’area di sgambamento è consentita esclusivamente ai cani iscritti all’anagrafe degli animali da affezione e 

regolarmente dotati di microchip ai sensi della Normativa Vigente, non affetti da patologie contagiose, regolarmente vaccinati 

e che non abbiano mai morso o aggredito. 

8) E’ vietato introdurre nell’area cani femmina in qualunque fase di ciclo estrale (calore); lo stesso vale anche per i cani maschi 

particolarmente eccitabili, che molestino ripetutamente e fastidiosamente altri cani;  in questo caso al proprietario o al 

conduttore è fatto obbligo o di uscire oppure di tenere il cane costantemente al guinzaglio. 

9) L’accesso all’area deve comunque essere valutato da parte del proprietario o del conduttore in relazione alle caratteristiche 

comportamentali del cane (aggressività, incompatibilità a stare con altri cani, ecc), al fine di non inficiare la funzione dell’area 

di sgambamento stessa. 

10) I proprietari o conduttori di cani aggressivi o incompatibili con altri cani possono permanere all’interno dell’area singolarmente 

per un periodo massimo di 15 minuti, salvo accordo unanime tra i fruitori presenti al momento all’interno dell’area. 

11) E’ fatto obbligo in entrata ed uscita dal cancello assicurarsi che questo sia ben chiuso, anche se si è gli ultimi ad uscire, onde 

evitare che possano entrare animali liberi dall’esterno. 

12) E’ fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti. 

13) E’ fatto obbligo ai proprietari o conduttori dei cani di controllare ed evitare che il proprio cane scavi buche nel terreno, rovini la 

recinzione, gli arredi e le piante presenti. 

14) E’ vietato addestrare cani per la difesa o per l’attacco. 

15) E’ vietato a chiunque di consumare cibo, somministrarne ai cani e lasciare avanzi all’interno dell’area. 

16) E’ vietato introdurre nell’area qualsiasi oggetto, gioco o elemento di arredo se non autorizzato. 

 

Tutti i comportamenti all’interno dell’area devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti; 

l’utilizzo dell’area deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro 

conduttori. 

 

Il controllo dell’area sarà effettuato dalla Polizia Municipale, dalle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e dal personale 

del Comune; la violazione delle norme di cui al presente regolamento sarà oggetto di sanzione amministrativa da un 

minimo di 25,00 € ad un massimo di 250,00 €.   

 
Il Comune di Marano s/P declina ogni responsabilità per danni a persone, cose o animali derivanti dall’inosservanza del presente regolamento. 

 

 
 

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 21 del 10/05/2017                    Il Sindaco 


