
REGOLAMENTO D’USO AREE DI SGAMBATURA CANI 

Art 1:Oggetto del regolamento 

Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione delle aree di sgambatura (area dog) 

per cani in condizioni di sicurezza per gli esseri umani e per gli animali 

Art. 2:Definizioni 

Area di sgambatura cani:area verde comunale,opportunamente recintata con un cartello riportante la 

dicitura “ Area di sgambatura cani” o “Area Dog” ove è consentito l’accesso ai cani anche non muniti di 

guinzaglio o museruola purchè sotto la vigilanza attiva dei loro accompagnatori e con il rispetto delle regole 

contemplate nel presente regolamento; 

Le aree sgambatura cani potranno essere date in gestione ad associazioni senza scopo di lucro,previo 

convenzionamento. 

Art. 3 Oneri e obblighi dei fruitori dell’area 

Gli accompagnatori possono lasciare liberi i propri cani nell’area di sgambatura comunale purchè ciò 

avvenga sotto il loro costante controllo e dopo aver verificato che l’area non sia già occupata da altri utenti; 

Se l’area è già occupata da altri utenti bisogna aspettare il proprio turno(all’interno dell’area è possibile 

portare un cane alla volta o cani che  già si conoscono) ; tutti i cani vanno tenuti al guinzaglio o con la 

museruola indossata,vigilati e custoditi dai loro accompagnatori; 

Gli accompagnatori devono,pertanto,essere provvisti di guinzaglio e di idonea museruola e atti a trattenere 

l’animale ogni qualvolta se ne presenti la necessità ,a tutela dell’incolumità degli altri utenti (persone e 

cani) eventualmente presenti all’interno dell’area. 

Gli utilizzatori dell’area devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente,tanto in 

ingresso che in uscita. 

Su tutta l’area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (caccia,difesa o guardia.) 

E’ vietato l’accesso a cani femmina nel periodo del calore. 

E’ vietato somministrare cibo all’interno dell’area; 

E’ vietato l’accesso ai cani affetti da patologie contagiose; 

E’vietato l’accesso a cani che hanno già morso o aggredito altri cani o persone; 

A garanzie dell’igiene e a tutela del decoro,è d’obbligo agli accompagnatori: 

a) Essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni; 

b) Raccogliere le deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori 

presenti nell’area; 

c) Mantenere pulita l’area depositando ogni tipo di rifiuto (carte,fazzoletti,ecc..)negli appositi 

contenitori; 

 



E’ vietato introdurre all’interno dell’area qualsiasi tipo di veicolo (biciclette,pattini,motorini…) ad eccezione 

di mezzi autorizzati; 

Gli utilizzatori dell’area sono tenuti a dare immediata comunicazione all’amministrazione comunale qualora 

ci fossero eventuali manomissioni,guasto o pericoli all’interno dell’area; 

Ai proprietari dei cani è fatto d’obbligo avere con se un documento che attesti l’iscrizione all’anagrafe 

canina ed esibirlo qualora venisse richiesto dalle Autorità competenti. 

Art. 4 Apertura dell’area 

L’area attrezzata è aperta tutti i giorni,24 ore su 24; 

L’amministrazione Comunale, a Suo insindacabile giudizio,si riserva di chiudere,anche temporaneamente,le 

aree di sgambatura per cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti ai comportamenti dei fruitori o 

problemi di ordine igienico-sanitario,nonché in generale per motivi di pubblico interesse. 

 

Art. 5 Attività di vigilanza 

 

La funzione di vigilanza sull’utilizzo dell’area viene svolta dagli agenti e ufficiali di Polizia locale e delle altre 

forze dell’Ordine. Il personale del servizio veterinario dell’ ASP di Palagonia può svolgere tutte le funzioni di 

vigilanza nelle materie di competenza. 

 

Art. 6 Oneri e obblighi del Comune 

 

Il Comune provvederà,periodicamente,o quando se ne ravvisi la necessità e l’urgenza,alla pulizia e allo 

sfalcio dell’area,alla sua disinfestazione e disinfezione e allo svuotamento dei cestini. 

 


