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Il presente regolamento detta le norme finalizzate a garantire la corretta e razionale 
fruizione dell’area di sgambamento per cani, in condizioni di sicurezza per le persone, cose 
e animali. 

 
Articolo 1 –  
E’ istituita presso la zona verde posta a monte della casetta acqua, in località Centro 
paese, l’area comunale di sgambamento dei cani; l’area comunale è costituita da due zone 

distinte e così determinate: 
• la prima zona di accesso, denominata “area cuscinetto”, ha lo scopo di verificare la 

compatibilità tra i cani, in stazionamento ed in ingresso; 
• la seconda zona, denominata “area di sgambamento” vera e propria, è accessibile solo 

successivamente con apertura dedicata, con ingresso a totale responsabilità del 
proprietario/conduttore in entrata. 

L’area di sgambamento è costituita al fine di migliorare il benessere dei cani, attraverso la 
libera attività motoria in spazi riservati e opportunamente protetti. 
Ai cani è consentito l’accesso anche se privi di guinzaglio e museruola, purché sotto la 
vigilanza attiva e costante del proprietario/conduttore. 
Il proprietario/conduttore dovrà comunque avere sempre con sé museruola e guinzaglio e 
intervenire in caso di necessità, considerato che lo stesso è sempre e comunque 
responsabile del controllo e delle condizioni dell’animale. 
 
Articolo 2 –  
L’accesso all’area è consentito esclusivamente al proprietario/conduttore e al cane, 
mediante tessera magnetica da ritirare presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Pescate, 
previa registrazione dell’animale su apposito modulo. L’accesso è subordinato al possesso 
di apposito materiale per la raccolta delle deiezioni canine. 
 
Articolo 3 –  
La tessera magnetica di accesso è gratuita per i cittadini residenti nel Comune di Pescate, 
a pagamento annuale per i cittadini non residenti. 
 
Articolo 4 –  
Una volta effettuato l’accesso mediante la tessera magnetica, in presenza di altri cani 
nell’area di sgambamento si dovrà, obbligatoriamente, verificare la compatibilità tra gli 
animali rimanendo nell’area cuscinetto iniziale. A compatibilità accertata si potrà entrare 
nell’area cani interna. 
Nel caso di assenza di altri cani si potrà entrare direttamente nell’area interna. 
 
Articolo 5 –  
Ogni proprietario è responsabile del comportamento del proprio cane, sia verso gli altri 
utenti/cani sia verso la proprietà dell’Amministrazione Comunale, esonerando quest’ultima 
da ogni responsabilità a riguardo. 
 
Articolo 6 –  
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Ogni cane ammesso all’area dovrà essere obbligatoriamente assicurato per danni verso 
terzi. 
 
Articolo 7 –  
L’accesso contemporaneo all’area è consentito ad un massimo di 4 (quattro) cani.  
Qualora vi fossero utenti in attesa all’esterno, la permanenza dei cani all’interno non potrà 
superare i 30 (trenta) minuti.  
 
Articolo 8 –  
L’accesso all’area è ammesso 24 ore al giorno e per tutti i giorni dell’anno, salvo chiusure 
per esigenze di pulizia, sanificazione e manutenzione ordinaria e straordinaria. 
 
Articolo 9 –  
E’ fatto obbligo al proprietario/conduttore di raccogliere gli escrementi del proprio cane, 
oltre a smaltirli negli appositi contenitori. 
 
Articolo 10 –  
E’ vietato svolgere attività di addestramento cani, anche per salvaguardare la finalità delle 
aree di sgambatura, permettendone una fruizione completa da parte di tutti. 
L’Amministrazione Comunale potrà, comunque, promuovere attività di addestramento cani 
previa comunicazione di giorni e orari all’utenza almeno 3 gg. prima. 
E’ vietata la somministrazione di cibo ai cani all’interno delle aree, ai fini di evitare 
fenomeni di competizione tra gli stessi. 
 
Articolo 11 –  
Il proprietario/conduttore prende atto che tutta l’area cani è sottoposta a sistema di 
videosorveglianza per contrasto di atti vandalici, di noncuranza al pubblico decoro e per 
verifica obbligo di cui al precedente art. 9. 
 
Articolo 12 –  
Non è consentito l’ingresso all’area ai minori di 16 anni non accompagnati. I minori di 18 
anni possono accedere all’area cani esclusivamente se nell’area è presente solo il proprio 
cane. 
 
Articolo 13 –  
L’accesso all’area cani potrà essere inibito e, conseguentemente, la tessera inabilitata, in 
caso di inosservanza al presente regolamento e, comunque, dopo 2 (due) formali 
contestazioni degli obblighi di cui al precedente art. 9. 
 
Articolo 14 –  
Per le violazioni al presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da Euro 
100,00 a Euro 500,00. 
 
Articolo 15 –  
Per i casi non contemplati del presente regolamento vale il regolamento di Polizia Urbana 
nelle parti di riferimento. 


