Allegato A) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 12.04.2017

REGOLAMENTO PER UTILIZZO AREA SGAMBAMENTO CANI

Con il presente regolamento il Comune di Granozzo con Monticello intende disciplinare
l’utilizzo dell’area adibita ad attività di sgambamento cani, istituita con delibera della
Giunta comunale n. 71 del 12 dicembre 2016 ed ubicata in Via Strada Provinciale n.6 km.
24, in prossimità del centro conferimento rifiuti.
1. L’accesso all’area di sgambamento è riservato ai proprietari o conduttori dei cani,
indipendentemente dalla loro residenza. Il proprietario o il conduttore sono civilmente e
penalmente responsabile di ogni azione del cane da loro condotto.
2. L’orario di utilizzo dell’area per lo sgambamento è libero, strettamente condizionato al
periodo di effettiva luminosità dei luoghi.
3 I cani devono essere iscritti all’anagrafe canina e non devono essere affetti da malattie
infettive.
4. I proprietari o conduttori dei cani, per accedere all’area di sgambamento, devono avere al
seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere gli animali, nel caso in cui si
rappresenti la necessità del loro utilizzo a tutela delle persone e degli altri cani presenti
sull’area.
5. I proprietari o conduttori dei cani accedono all’area uno alla volta, per un periodo non
superiore a 15 minuti, salvo accordo unanime dei presenti e sotto la loro piena
responsabilità. Se l’area è occupata da altri utenti per un periodo superiore a 15 minuti e si
evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza tra cani presenti e quelli da introdurre
nell’area, il singolo utente può chiedere ai proprietari o conduttori che stiano utilizzando
l’area, di entrare e, conseguentemente, questi sono tenuti ad uscire con il cane in loro
custodia, al fine di consentire un corrispondete periodo di sgambamento, anche in solitaria,
del cane dell’utente richiedente. Se nell’area occupata contemporaneamente da utenti
consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti
successivamente, i proprietari o conduttori dei cani più aggressivi sono tenuti ad
abbandonare l’area con il cane in propria custodia.
6. I minori di anni sedici possono entrare nell’area solamente se accompagnati da un’altra
persona maggiore di età.
7. I proprietari o conduttori possono lasciare liberi i propri cani nell’area di sgambamento
purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo e solamente nel caso in cui non siano
presenti altri cani, oppure in accordo con gli ulteriori proprietari o conduttori e in assenza di
situazioni di incompatibilità comportamentali fra i vari cani presenti.
8. Non è ammesso l’accesso all’area di sgambamento ai cani di sesso femminile in periodo
riproduttivo ed in presenza di altri cani.
9. Nell’area di sgambamento non è ammessa l’attività di addestramento. Non è altresì
ammessa la somministrazione di cibo, al fine di evitare fenomeni di competizione tra i cani
presenti. Analogo divieto è previsto per i proprietari e conduttori dei cani.
10. Gli utilizzatori dell’area di sgambamento devono assicurarsi che i cancelli di accesso
siano sempre chiusi correttamente.
11. I proprietari sono tenuti a dotarsi di palette e sacchetti per la eliminazione delle
deiezioni e di depositare i rifiuti nei contenitori.
12. Gli utilizzatori dell’area sono pregati di informare l’amministrazione comunale in caso
di presenza di manomissioni o guasti alla struttura.
13. La funzione di vigilanza dell’area è affidata al servizio di polizia municipale.
L’inosservanza al presente regolamento è sanzionata ai sensi di legge.

