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Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso e di comportamento alle quali
devono  attenersi  i  fruitori  delle  aree  pubbliche  di  sgambatura  e  ricreazione  dei  cani
denominate  “BAU PARK”, a garanzia della sicurezza di persone e degli stessi animali.

Articolo 2 – Definizioni

1. Area  di  sgambatura  e  ricreazione  dei  cani:  si  intende  l’area  verde  comunale,
opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura  “BAU PARK”,
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  rispettando  le
disposizioni del presente regolamento.

2. Possessore/accompagnatore:  si  intende  la  persona  fisica  che,  a  qualsiasi  titolo,  ha  in
custodia e conduce uno o più cani in un “BAU PARK” e alla quale fanno capo le conseguenti
responsabilità  civili  e  penali  connesse  al  fatto  della  custodia  e  della  conduzione
dell’animale, anche se temporanee.

Articolo 3 - Principi generali di fruizione dei cc.dd. “Bau Park”

1. Al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità delle aree verdi comunali adibite a
“Bau  Park”,  l’accesso  alle  aree  medesime  è  riservato  esclusivamente  ai
proprietari/detentori  ed ai  loro rispettivi  cani,  con un massimo di un accompagnatore
aggiuntivo.

2. I comportamenti dei possessori/accompagnatori dei cani all’interno delle aree di cui al
precedente art. 2, comma 1, devono essere improntati al rispetto delle persone, dei cani
presenti e delle attrezzature da gioco per animali ivi installate.

Articolo 4 – Obblighi ed oneri di fruizione
a carico dei possessori/accompagnatori

1. Nelle aree di cui al precedente art. 2, comma 1, i cani possono muoversi, correre e giocare
liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità e il costante controllo
dei rispettivi possessori/accompagnatori.

2. Il  possessore/accompagnatore  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 e cose provocati dall’animale stesso.

3. Se  il  possessore/accompagnatore  del  cane  ritiene  che  lo  stesso  abbia  un’indole
aggressiva ovvero rileva la presenza di elementi di disturbo che possono compromettere
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la tranquillità del proprio cane, ha l’obbligo di condurlo nell’area adibita a “Bau Park” con
guinzaglio e museruola.

4. In deroga al precedente comma 3, possono essere consentiti esoneri ai cani con particolari
condizioni  anatomiche,  fisiologiche  o  patologiche,  comprovate  da  certificazione
veterinaria, da esibirsi a richiesta degli Organi di controllo. In tali casi, è fatto comunque
obbligo  al  possessore/accompagnatore  di  adottare  ogni  misura  utile  a  garantire
l’incolumità delle altre persone ed animali.

5. Allo scopo di garantire la fruizione generalizzata delle aree verdi comunali adibite a “Bau
Park”,  il  possessore/accompagnatore -  che per primo ha avuto accesso all’area -  dovrà
liberare l’area stessa,  decorsi 15 minuti dall’accesso,  per consentirne la fruizione ai cani
eventualmente in attesa.

6. Per motivi di sicurezza, l’accesso alle aree verdi comunali adibite a “Bau Park”, é riservato
in  via  esclusiva ai  possessori/accompagnatori  ed  ai  loro  cani,  nel  numero  massimo
indicato nella specifica cartellonistica (conforme all’allegato “A” al presente regolamento) e
definito sulla base della grandezza delle aree medesime.

7. Il possessore/accompagnatore del cane, prima di entrare nell’area Bau Park, deve dotarsi
di tutto l’occorrente per la raccolta delle deiezioni canine, di un guinzaglio e di una idonea
museruola.

8. A  garanzia  dell’igiene  e  della  tutela  del  decoro  dei  luoghi  pubblici,  é  fatto  obbligo ai
possessori/accompagnatori  dei  cani  (ad  eccezione  dei  cittadini  non  vedenti)  di
raccogliere le deiezione del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi
contenitori presenti nell’area adibita a “Bau Park”. 

9. Il possessore/accompagnatore deve trattenere l’animale, ogni qualvolta se ne presenti la
necessità  o  l’opportunità,  a  tutela  dell’incolumità  degli  altri  utenti  (persone  e  cani)
eventualmente presenti nell’area.

10. Gli  utilizzatori   delle  aree  verdi  comunali  adibite  a  “Bau  Park”  hanno  l’obbligo  di
assicurarsi che il  cancello di accesso alle aree stesse sia chiuso correttamente, tanto in
ingresso che in uscita, rispondendo – in caso di inosservanza - di eventuali danni arrecati
alle aree in questione da loro stessi o dai loro cani.

11. Ai fini dell’accesso nelle aree di cui all’art. 2, comma 1, del presente regolamento, è fatto
obbligo  ai  possessori/accompagnatori  di  cani  della  previa  copertura  assicurativa  per
eventuali  danni  a  persone,  animali  o  cose  causati  dal  proprio  animale  o dalla  propria
condotta.

12. Eventuali  casi  di  morsicatura  a  persone  devono  essere  prontamente  segnalati  dai
possessori/accompagnatori, eventualmente tramite proprio medico o servizio di Pronto
Soccorso,  alle  competenti  Autorità  sanitarie,  per  l’adozione  dei  provvedimenti  di
competenza;  in  caso  di  morsicatura  ad  altri  animali,  la  medesima  segnalazione  potrà
effettuarsi tramite Veterinario di fiducia.

13. I fruitori delle aree di cui al precedente art. 2, comma 1, sono tenuti a dare  comunicazione
all’Amministrazione Comunale della presenza, nelle aree medesime, di eventuali situazioni
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di pericolo per persone e/o cose (quali  -  a  titolo esemplificativo,  ma non esaustivo -  :
manomissioni delle recinzioni o del cancello di accesso, ecc.).

14. I possessori/accompagnatori, minori di anni 16, possono entrare nelle aree in questione,
esclusivamente se accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci.

Articolo 5 - Divieti

1. Nelle aree di cui all’art. 2, comma 1, del presente regolamento, è vietato:

1.1. l’accesso ai cani non iscritti all’anagrafe canina regionale;

1.2. l’accesso  ai  cani  nel  periodo  del  calore  ovvero  affetti  da  patologie  infettive  o
infestanti;

1.3. svolgere qualsiasi attività di addestramento dei cani (es.: da caccia, da difesa o da
guardia);

1.4. lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto;

1.5. l’accesso ai cani maschi particolarmente eccitabili, che molestino ripetutamente altri cani.
In tali casi, i possessori/accompagnatori sono tenuti ad abbandonare prontamente l’area
ovvero a tenere il proprio cane costantemente al guinzaglio e con la museruola;

1.6. somministrare cibo ai cani, al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi
ovvero introdurre alimenti di qualsiasi tipo;

1.7. l’accesso a mezzi motorizzati ed alle biciclette.

Articolo 6 – Attività di vigilanza

1. La  funzione  di  vigilanza  sull’utilizzo  delle  aree  di  cui  all’art.  2,  comma  1,  del  presente
regolamento viene svolta dal personale del Corpo di Polizia Locale dell’Ente,  nonché  dalle
Guardie  Zoofile  e  dagli  Ispettori  Ambientali,  ufficialmente  incaricati  dall’Amministrazione
Comunale.

2. Sono  fatti  salvi  l’esercizio  dei  generali  poteri  di  vigilanza  delle  Forze  dell’Ordine  e  degli
Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché le specifiche competenze in materia, poste in
capo al personale del Servizio Veterinario della competente A.S.L.

Articolo 7 – Sanzioni

1. Salvo  che  il  fatto  non  costituisca  reato  ovvero  illecito  amministrativo  diversamente
sanzionato  da  leggi  speciali,  le  violazioni  alle  disposizioni  dettate  dal  presente
regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 (venticinque/00)
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ad € 500,00 (cinquecento/00), ai sensi dell’art. 7bis del Decreto Legislativo n. 267/2000
.

Articolo 8 – Disposizioni finali – Entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa
nazionale e regionale in materia.

2. Il  presente Regolamento – che abroga ogni precedente disposizione regolamentare con
esso incompatibile o confliggente - entra in vigore il giorno successivo alla data della sua
pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell'Amministrazione; esso viene altresì pubblicato
sul sito web istituzionale dell’Ente, per una maggiore diffusione e conoscenza ai Cittadini.
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ALLEGATO “A”
AL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L’UTILIZZO DELLE ARE VERDI COMUNALI

ADIBITE ALLA SGAMBATURA E RICREAZIONE DI CANI (CD. “BAU PARK”)
approvato con deliberazione consiliare n. 00 del gg mm aaaa

BAU PARK

IN QUEST’AREA POSSONO ACCEDERE N.__________CANI CONTEMPORANEAMENTE

L’accesso all’area è disciplinato da apposito Regolamento Comunale (D.C.C. n._______del__________).

SINTESI DELLE PRINCIPALI NORME REGOLAMENTARI

Prima di entrare nel Bau Park, munirsi di tutto l’occorrente per la raccolta delle deiezione.

A. I cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto il
costante controllo e la responsabilità del proprietario e/o detentore.

B. Il possessore/accompagnatore di un cane risponde sia civilmente che penalmente dei danni o
lesioni a persone, animale e cose provocati dall’animale stesso.

C. I  cani  di  indole  aggressiva,  devono  essere  condotti  nell’area  con  guinzaglio  e/o
museruola.

D. I  possessori/accompagnatori  dei  cani  (ad  eccezione  dei  cittadini  non  vedenti)  DEVONO
raccogliere le deiezioni del proprio cane e depositarle negli appositi contenitori.

E. È proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto.

F. È vietato l’accesso ai cani NON iscritti all’anagrafe canina regionale;

G. È vietato l’accesso, a cani nel periodo del calore o affetti da patologie infettive o infestanti;

H. È vietato l’accesso ai cani maschi particolarmente eccitabili che molestino altri cani.

I. È vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia).

J. È vietato introdurre qualsiasi genere di alimenti nell’area.

K. È vietato l’accesso a mezzi motorizzati e biciclette.

L. I minori di anni 16, possono entrare nell’area esclusivamente se accompagnati dai genitori e se 

nell’area è presente il proprio cane.

M. Nel caso di cani in attesa di entrare, il primo possessore/accompagnatore dovrà lasciare 

l’area decorsi 15 minuti dall’accesso alla stessa.

ASSICURARSI CHE IL CANCELLO DI ACCESSO AL BAU PARK SIA SEMPRE BEN CHIUSO
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