COMUNE DI VILLANOVA D’ASTI
Provincia di Asti

AREA DI SGAMBATURA PER CANI
Approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.44 del 30/11/2016
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Art. 1 - Oggetto del regolamento
Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione dell’ area di sgambatura per cani,
collocata presso Via Villa Carlo / piazzale Giuseppe Garibaldi, con ampio parcheggio per i fruitori (vedasi
allegato grafico 1)
Art. 2 - Definizioni
Area di sgambatura per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello
riportante la dicitura "Area di sgambatura per cani", ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al
guinzaglio e privi di museruola purché sotto la vigilanza attiva dei loro possessori/accompagnatori e con il
rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.
Possessore/accompagnatore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani in
un'area di sgambatura per cani e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali. In caso
di persona minore degli anni diciotto oppure che, in base ai criteri indicati nel codice penale, non ha la capacità
di intendere e di volere, si applica quanto stabilito dall'art. 2 della legge 689/81.

Art. 3 - Ambito di applicazione
Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente all’area di sgambatura per cani e ai fruitori
delle medesime.

Art. 4 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area
I possessori/accompagnatori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò
avvenga sotto il loro costante controllo e dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti.
Se l'area è già occupata da altri utenti, tutti i cani vanno tenuti al guinzaglio e se ne ravvisi la necessità, con la
museruola indossata, vigilati e custoditi dai loro possessori/accompagnatori.
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 o l'opportunità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti
(persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori e ai loro
cani.
Su tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da
guardia).
Gli utilizzatori dell'area devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso
che in uscita.
Al di fuori delle aree loro dedicate, i cani devono essere tenuti al guinzaglio, e se di indole mordace, devono
essere anche muniti di museruola.
L'accesso contemporaneo all'area è consigliato ad un massimo di n. 10 cani.
A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani di:
−

essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;

−

raccogliere le eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori
presenti nell'area;

−

mantenere pulita l'area depositando ogni tipo di rifiuto negli appositi contenitori.

−

impedire lo scavo di buche

−

dare immediata comunicazione all'amministrazione Comunale della presenza sull'area stessa di
eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli, informando l’ufficio tecnico – lavori pubblici.

Art. 5 - Divieti
È vietato l'accesso a cani femmina nel periodo del calore.
È vietato l’accesso a cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani.
È vietato l'accesso per i cani affetti da malattie infettive.
È vietato l'accesso ai cani non iscritti all’anagrafe canina.
È vietato somministrare cibo ai cani all'interno dell'area.
È vietato l’accesso ai cani che già abbiano morso o aggredito o che siano stati inseriti nell’elenco di cui all’art.
3 dell’Ordinanza Ministeriale del 03.03.2009.
È vietato introdurre mezzi motorizzati e biciclette all’interno dell’area e qualsiasi oggetto elemento di arredo se
non autorizzato.

Art. 6 - Oneri e obblighi del Comune
Il Comune deve provvedere periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo
sfalcio dell'area, alla sua disinfestazione e disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

Art. 7 - Apertura dell'area
L'area attrezzata è aperta tutti i giorni 24 ore su 24, salvo i periodi di pulizia, sfalcio, disinfestazione e/o
disinfezione.
L'Amministrazione Comunale, a Suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche temporaneamente,
l’area di sgambatura per cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o
problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico
interesse.

Art. 8 - Attività di vigilanza
La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area viene svolta dagli agenti e ufficiali di Polizia Locale e delle altre
Forze di Polizia. Ogni altro ente preposto ivi non specificato potrà svolgere eventuale attività di controllo.

Art. 9 - Sanzioni
Per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente da altre normative
legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso eventuali ulteriori azioni di carattere penale, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 (venticinque/00) ad euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del
D.Lgs. n. 267/2000, per violazione di regolamenti comunali e di ordinanze del Sindaco e dei Responsabili dei
Servizi.
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.
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili
eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art. 10 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 gg dall’esecutività della Deliberazione.

ALLEGATO GRAFICO 1
Area di sgambatura cani – posizione e dimensioni

B 25 m
A 10 m
C 16 m

D 27 m

Area di circa 320 mq
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