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Articolo 1 

OGGETTO del REGOLAMENTO e DISPOSIZIONI GENERALI 

 1. Il Comune di Castiglion Fiorentino individua all’interno del proprio territorio delle aree 
opportunamente attrezzate destinate esclusivamente ai cani.  

2. Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle 
cosiddette “aree di socializzazione per cani” ove gli animali possono essere lasciati liberi di 
muoversi e correre liberamente, sotto il controllo e la diretta responsabilità dei conduttori al 
fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono ed al fine di garantire il 
benessere dei cani. 

Articolo 2 

DEFINIZIONI 

1. Area socializzazione per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata 
con un cartello riportante la dicitura” AREA DI SOCIALIZZAZIONE PER CANI” e le norme 
generali   di comportamento da tenersi all’interno dell’area, ove è consentito l’accesso ai cani 
anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purchè sotto la costante sorveglianza dei 
loro conduttori che garantiscano il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento. 

2. Conduttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, 
regolarmente iscritti all’anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti 
responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento anche 
temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree cani. 

Articolo 3 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

Le norme del presente Regolamento si applicano esclusivamente ai fruitori delle aree di 
socializzazione per cani ed all’interno di dette aree. 

Articolo 4 

ONERI e OBBLIGHI dei FRUITORI dell’AREA per CANI  

1.  COMPORTAMENTI DEI CANI - All’interno delle aree attrezzate i cani possono essere 
lasciati liberi di correre senza guinzaglio e senza museruola, ma rimangono sotto la diretta 
responsabilità del conduttore dell’animale che ha l’obbligo di verificarne il comportamento; il 
conduttore è tenuto a verificare che non ci siano incompatibilità comportamentali fra il proprio 
cane e gli altri presenti nell’area. 

2. STATO SANITARIO DEL CANE - Per la prevenzioni di malattie infettive e/o infestive i 
cani che accedono all’area devono essere in regola con quanto indicato dalla norma regionale 
in materia di anagrafe canina, tra cui:  

a) identificazione con tatuaggio o microchip e contestuale registrazione dell’animale 
nell’anagrafe regionale/nazionale 



b) i cani devono essere vaccinati contro le malattie infettive della specie (parvovirosi, cimurro, 
epatite, leptospirosi) e in buono stato di salute; si raccomanda inoltre, di effettuare la profilassi 
antiparassitaria (zecche e pulci). 

3. ASSICURAZIONE e RESPONSABILITÀ: 

a)  Il proprietario dovrà avere stipulato una polizza assicurativa di responsabilità civile contro 
terzi per i danni a persone, animali e cose che l’animale potrebbe cagionare, con indicata una 
clausola espressa che esoneri il Comune di Castiglion Fiorentino in qualità di proprietario 
dell’area da qualsiasi responsabilità nei confronti di danni a terzi 

b) I conduttori devono vigilare costantemente sui rispettivi cani in modo da intervenire in 
qualsiasi momento riguardo comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone 
o cose.  

c) Il conduttore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione 
dell’animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali o 
cose provocati dall’animale stesso. 

4. CANI MORDACI -  Nel caso in cui un cane morda un altro cane o una persona all’interno 
dell’area destinata ai cani è compito del conduttore avvisare tempestivamente il servizio di 
medicina veterinaria della Asl ToscanaSudest per le incombenze di loro competenza. 

5.  TEMPO di PERMANENZA - Se l’area è già occupata da altri utenti per una periodo di 
tempo superiore ai 20 minuti, e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza tra cani 
presenti e quelli da introdurre successivamente, è previsto che anche una singola persona 
chieda ai proprietari già presenti di entrare e questi sono tenuti ad uscire dall’area con il cane 
in propria custodia. 

6. CONDUTTORI MINORENNI - I minorenni possono condurre il cane all’interno dell’area 
esclusivamente se accompagnati da un adulto.  

7. DIVIETO DI ACCESSO VEICOLI - Nell’area è fatto divieto di introdurre qualsiasi tipo di 
veicolo motorizzato e non (comprese biciclette per bambini, pattini e similari) o elementi di 
arredo non autorizzati. 

8. ACCESSO SOLITARIO OBBLIGATORIO – Il conduttore di un cane femmina in periodo 
riproduttivo o di un cane maschio che molesti ripetutamente altri cani, può accedere all’area 
solo in assenza di altri cani per un periodo massimo di 20 minuti. 

9. ATTIVITA’ DI ADDESTRAMENTO -  Le attrezzature di addestramento non possono essere 
utilizzate da addestratori con fini di lucro, a meno che siano nell’ambito di corsi o attività 
autorizzate dal Comune di Castiglion Fiorentino e pubblicizzate nelle bacheche dell’area, oltre 
che negli altri mezzi di informazione comunali. 

10. SITUAZIONI di POTENZIALE PERICOLO - E’ vietata la somministrazione di cibo ai cani 
all’interno dell’area al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi; sono vietati giochi 
e/o la creazione di situazioni che costituiscano fonte di eccitazione per cani al punto di farli 
azzuffare, quando l’area viene fruita da più conduttori contemporaneamente. 



11. RACCOLTA DEIEZIONI - A garanzia dell’igiene e decoro dell’area, è fatto obbligo ai 
conduttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni che 
devono essere raccolte e depositate negli appositi contenitori presenti nelle aree.  

12. CHIUSURA CANCELLI - Gli utilizzatori dell’area devono verificare che i cancelli siano 
chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.  

13. DOCUMENTO ISCRIZIONE ANAGRAFE CANINA -  Ai conduttori dei cani è fatto 
obbligo avere con sé un documento attestante l’iscrizione dell’animale all’anagrafe canina ed 
esibirlo a richiesta dell’autorità competente.  

14. CURA di COMPORTAMENTI IMPRONTATI al RISPETTO -  Tutti i comportamenti 
devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l’utilizzo delle aree 
deve essere anche in occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i 
loro conduttori.  

15. FRUIBILITA’ AREA -  Salvo diverse disposizioni, l’area cani è aperta tutti i giorni 24 ore su 
24. L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche 
temporaneamente l’area cani, qualora dovessero insorgere problemi inerenti al 
comportamento dei fruitori, o problemi di origine igienico-sanitario o di incolumità dei 
cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse. 

16. VIGILANZA - La funzione di vigilanza sull’utilizzo dell’area cani è svolta dagli agenti e 
dagli ufficiali di Polizia Locale e dalle altre forze di Polizia; il personale dell’area Sanità 
Pubblica Veterinaria Usl ToscanaSudest svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di 
loro competenza. 

17. CONDUTTORI PREPARATI e CONSAPEVOLI – Il conduttore può accedere con il 
proprio cane all’interno dell’area di socializzazione, purché ciò avvenga sotto il loro costante 
controllo, soltanto qualora siano in grado di avere la piena, continua e assoluta padronanza 
dell’animale e dopo aver verificato che nell’area non ci siano cani incompatibili con altri 
soggetti. In ogni caso dovranno garantire la tutela dell’incolumità pubblica. 

18. CANI CON PROBLEMI COMPORTAMENTALI - È vietato al conduttore di accedere con 
cani che abbiano precedentemente aggredito ovvero morsicato persone o animali o comunque 
qualora il cane si sia dimostrato aggressivo/pericoloso.  

19. DOTAZIONI OBBLIGATORIE - Il conduttore deve essere munito di guinzaglio e di 
idonea museruola e trattenere il suo cane ogni qualvolta se ne presenti la necessità o 
l’opportunità a tutela dell’incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti 
nell’area. 

Articolo 5 

FRUIZIONE dell’AREA 

1. All’ingresso dell’area di socializzazione per cani e sotto la tettoia presente nell’area, ovvero in 
altro punto chiaramente leggibile, è affisso un avviso, chiaro e ben visibile, riportante 
l’indicazione che chiunque accede all’area: 

a) Ha preso visione delle disposizioni e le regole di gestione stabilite nel presente Regolamento; 



b) Accetta incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente Regolamento; 

c) Risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose 
provocate dal proprio cane. 

Articolo 6 

SANZIONI 

Quelle previste dal Regolamento Comunale ”Norme sul Decoro e sulla Civile Convivenza”, 
approvato con Delibera di G.C. n. 5 del 05/03/2009 e sanzionato con Delibera di G.C. n. 37 
del 19-03/2009, nello specifico, dall’articolo 11. Per quanto non contemplato, ai sensi dell’art. 
7 bis del D.Lgs 267/2000 e del capo 1 della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di 
cui al presente Regolamento si applica la sanzione da €25.00 a €500.00.  

Articolo 7 

ALLONTANAMENTO DALL’AREA DI CANI PERICOLOSI 

1. In caso di violazioni accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, il 
conduttore potrà essere diffidato ad accedere con il cane all’area di socializzazione. 

2. In caso di immediato pericolo l’organo di Pubblica Amministrazione (Polizia Municipale e/o 
Associazioni) preposto al controllo potrà diffidare il conduttore ad allontanare 
immediatamente il cane dall’area cani con l’obbligo di non riportare lo stesso animale nell’area 
fino a decisione definitiva. 

Articolo 8 

 ENTRATA IN VIGORE 

Il Presente Regolamento entra in vigore immediatamente con l’esecutività della deliberazione 
di Consiglio Comunale. 

 


