COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis

REGOLAMENTO
PER L’ACCESSO ALLE AREE DI
BENESSERE PER CANI

(APPROVATO CON DELIBERA C.C. NR. 111 DEL 10/10/2013)
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Art. 1 – Oggetto del regolamento, definizioni, ambito di applicazione
A) Il presente regolamento detta le norme finalizzate a disciplinare la fruizione delle aree
di benessere per cani in condizioni di sicurezza, sotto il costante controllo e la
responsabilità dei conduttori sì da evitare pericolo per le persone, per gli altri animali
e/o danni a cose e strutture.
B) Per “area di benessere per cani” (di seguito denominata semplicemente “area”): si intende
un’area comunale o di uso comunale, eventualmente concessa in gestione ad
Associazioni e/o Sodalizi No Profit –Onlus, opportunamente recintata e segnalata, ove è
consentito l’accesso ai cani regolarmente anagrafati/microcippati accompagnati dai
proprietari/conduttori.
C) Per “proprietario/possessore/conduttore/detentore” (di seguito denominato semplicemente
“conduttore”) si intende la persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce
cani in aree pubbliche e su aree di benessere ed al quale fanno capo le responsabilità per
legge previste.
D)I cani dovranno essere condotti esclusivamente da persone idonee, secondo il disposto
dall’Ordinanza del Ministero della Salute e Politiche Sociali del 03/03/2009 e smi.
E) Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di benessere
per cani e ai fruitori delle medesime.

Art. 2 – Oneri e obblighi del Comune e apertura dell’area
A) Il Comune, ovvero l’eventuale concessionario, provvederà periodicamente, ovvero
quando ne sia ravvisata la necessità e l’urgenza, alla pulizia e sfalcio dell’area, alla sua
disinfestazione e disinfezione e allo svuotamento dei cestini all’interno collocati.
Perentoriamente dovranno essere approntati tutti gli interventi di manutenzione
straordinaria sulla recinzione e sugli arredi del sito, nelle cui more l’accesso potrà essere
inibito.
B) Gli orari di praticabilità e fruibilità dell’area verranno determinati a discrezione
dell’Amministrazione locale, con evidente pubblicità all’utenza ed eventuali limiti
numerici delle presenze animali.
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C) L’area potrà essere suddivisa in più settori, separati e recintati, funzionali agli animali
di differente taglia e/o riservati a soggetti maggiormente aggressivi, i quali potranno
essere ivi introdotti solo singolarmente.
D) L’area potrà essere concessa in occasione di manifestazioni e rassegne amatoriali a
seguito di anticipate e motivate richieste proposte all’Ente ad Associazioni e/o Sodalizi
No Profit –Onlus.

Art. 3 – Oneri e obblighi dei fruitori dell’area
A) Per motivi di sicurezza, l’accesso all’area di minori e bambini è subordinato alla
presenza di un accompagnatore maggiorenne addetto alla loro vigilanza.
B) Nel percorso fino all’ingresso dell’area il cane deve essere tenuto al guinzaglio.
C) Non potrà essere introdotto nell’area più di un cane per conduttore, sì da garantirne
l’ottimale controllo.
D)Gli utilizzatori dell’area devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi
correttamente, in entrata e in uscita.
E) Ai conduttori è fatto obbligo, durante la permanenza nell’area, di avere idoneo
documento di identificazione personale e certificato anagrafico del cane.
F) Le deiezioni degli animali dovranno essere perentoriamente raccolte dai conduttori e
conferite negli appositi contenitori, se predisposti e funzionali. Su tutta l’area è
severamente vietato svolgere qualsiasi attività di addestramento dei cani (da caccia, da
difesa, da guardia, ecc. ecc.).
G) I conduttori devono essere muniti di guinzaglio e idonea museruola e trattenere i cani,
ogni qual volta se ne ravvisi l’opportunità e tutte le volte che se ne presenti la necessità,
a tutela dell’incolumità e la sicurezza degli altri utenti (persone o cani), eventualmente
presenti nell’area e per evitare danni alle cose.
H)Il conduttore deve sempre tenere sotto controllo visivo il proprio cane e intervenire
tempestivamente nel caso di situazioni di pericolo. I cani che mostrano chiari segni di
aggressività devono essere gestiti in sicurezza anche limitandone l’accesso all’area,
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sovraffollamento della stessa, a discrezione di ogni singolo conduttore.
I) E’ vietato l’accesso all’area dei cani femmina durante il periodo del calore.
J) E’ severamente vietato somministrare cibo ai cani all’interno dell’area.

Art. 4 – Attività di vigilanza
A) La funzione di vigilanza sull’utilizzo dell’area viene svolta dal Corpo di Polizia Locale
di Oristano e dalle altre Forze dell’Ordine. Il personale del servizio veterinario della
ASL n° 5 e le guardie zoofile anche volontarie possono svolgere tutte le funzioni di
vigilanza nelle materie di competenza e/o attribuitegli. Possono effettuare controlli in
materia anche gli organi di vigilanza volontaria muniti di specifico potere di
accertamento in materia ambientale e di qualifica di guardia particolare giurata.
L’Amministrazione Comunale ha facoltà di individuare ulteriori organi e figure
deputati al controllo e alla vigilanza con specifica individuazione dei poteri e delle
facoltà.

Art. 5 – Sanzioni ed entrata in vigore
A) Per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, fatte salve le disposizioni
penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da Euro 25,00 (venticinque
euro) a euro 500,00 (cinquecento euro), è ammesso il pagamento nella misura ridotta
pari a euro 100,00 (cento euro).
B) Le sanzioni di cui sopra potranno essere periodicamente aggiornate, secondo i calcoli
dell’Istituto Nazionale di Statistica.
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