L’area cani è aperta tutti i giorni 24 ore su 24.
È vietato tenere comportamenti che possono disturbare la quiete pubblica in particolare
dalle 14.00 alle 16.00 e dalle 23.00 alle 7.00.
All’interno “dell’area cani” devono essere rispettate le seguenti norme di accesso e di utilizzo:
1. Per motivi di sicurezza, l’accesso all’area è riservato esclusivamente ai proprietari/conduttori e ai loro cani.
2. A norma delle leggi vigenti, gli animali che accedono all’area devono essere in regola con l’iscrizione all’anagrafe canina, con la
registrazione e l’identificazione con microchip.
3. L’accesso è consentito ai soli cani in regola con le vaccinazioni ed esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti.
4. Non è consentito l’accesso ai cani che hanno meno di 3 mesi di vita, alle femmine in fase di proestro ed estro per evitare conflitti tra cani
maschi, ed ai cani malati o in carenza di salute.
5. È vietato l’accesso ai cani che hanno avuto episodi di aggressività o certificati come cani morsicatori.
6. Il proprietario/conduttore deve vigilare costantemente ed essere in grado di gestire correttamente il rispettivo cane, in modo da assicurare
che lo stesso abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza temporanea con persone e animali presenti
nell’area, e di intervenire in qualsiasi momento riguardo a comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone o cose.
7. I cani possono essere lasciati liberi dal guinzaglio purchè sotto il costante controllo del proprietario/conduttore, e dopo aver verificato che
l’area non sia già occupata da altri utenti e che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani.
8. Ogni proprietario/conduttore potrà permanere con il proprio cane all’interno dell’area per un tempo massimo di mezz’ora nel caso in cui
altri cani, con lui incompatibili, stiano aspettando di entrare, in modo da preservare il diritto di entrare nell’area a tutti i cittadini, anche a chi
non si sente tranquillo ad accedere all’area se presenti altri cani.
9. I cani non devono essere tenuti in braccio all’interno dell’area.
10. Evitare la compresenza tra cani liberi e cani al guinzaglio.
11. Ai proprietari/detentori di cani è fatto obbligo entrando ed uscendo dall’area di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, il cancello e
di mantenerlo chiuso durante la permanenza.
12. L’igiene e l’integrità dell’area è affidata prioritariamente ai proprietari/conduttori. A garanzia dell’igiene e del decoro dell’area, è fatto
pertanto obbligo ai proprietari/conduttori:
• alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani ed alla conseguente immissione negli appositi contenitori predisposti;
• a fare uso, per l’asportazione, di idonei raccoglitori (sacchetti) di materiale plastico impermeabile;
• ricoprire eventuali buche scavate dal proprio cane.
13. É vietato gettare a terra rifiuti di ogni tipo.
14. É vietato introdurre nell’area qualsiasi tipo di veicolo, nonché biciclette per bambini, acceleratori d’andatura, pattini e similari, ad eccezione
dei mezzi autorizzati. È vietato introdurre nelle aree qualsiasi oggetto o elemento di arredo se non autorizzato dai competenti Uffici
comunali.
15. All’interno dell’area non è consentito somministrare cibo ai cani e/o lasciarne avanzi. È altresì vietato ai fruitori dell’area anche introdurre e
consumare alimenti di qualsiasi tipo.
16. Gli utilizzatori dell’area sono tenuti a dare immediata comunicazione all’Amministrazione Comunale (Ufficio Tecnico o Polizia locale) della
presenza nell’area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.
L’Amministrazione Comunale, a Suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere anche temporaneamente l’area 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.
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