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Ord.n.32
Albo Pretorio

OGGETTO: AREA DI SGAMBAMENTO CANI – DISPOSIZIONI.
IL RESPONSABILE DEL III ° SETTORE
SERVIZI AL TERRITORIO

Vista la L.R. 27/00 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione
felina e canina”, dove all’art. 21 a proposito delle aree di sgambamento,
definisce che le Amministrazioni Comunali, qualora lo ritengano opportuno,
predispongano la realizzazione di tali aree ove i cani possano essere lasciati
liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza;
Visto il Regolamento di Polizia Urbana dell’Unione Terre d’Argine, art. 43
“Custodia e Tutela degli animali”;
Considerato che è stata predisposta presso il Parco “Le Montagnole” apposita
area, debitamente recintata e attrezzata per permettere ai cani di muoversi,
correre e giocare liberamente, senza museruola e guinzaglio, nel rispetto di
una serie di disposizioni;
Visto il D.Lgs.267/00 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
ORDINA
Agli accompagnatori, che si recano con il loro cane all’interno dell’AREA DI
SGAMBAMENTO predisposta presso il parco “Le Montagnole” a Campogalliano,
di rispettare le seguenti disposizioni:
1. L’accompagnatore è responsabile del proprio cane, che dovrà comportarsi in
maniera da non molestare persone e/o altri cani e/o provocare danni alle
attrezzature;
2. L’accompagnatore deve raccogliere gli escrementi del proprio cane e
conferirli negli appositi contenitori porta rifiuti;
3. L’accompagnatore deve detenere apposita paletta o altro strumento idoneo
per la raccolta degli escrementi, e mostrarli su richiesta degli Agenti di
vigilanza;

4. L’accompagnatore deve avere cura di tenere chiuso il cancello una volta
entrati o usciti dall’AREA DI SGAMBAMENTO;
5. L’accompagnatore deve evitare eccessivi latrati del proprio cane, la lotta o
qualsiasi altra spiacevole azione verso altri animali; qualora il cane sia di
indole aggressiva, la permanenza all’interno dell’area non potrà superare i
15 minuti.
INCARICA
-

della verifica di quanto disposto dal presente atto il corpo di Polizia Urbana
dell’Unione Terre d’Argine e il Corpo Guardie Giurate Ecologiche Volontarie
(G.G.E.V.).
INFORMA

-

che l’inosservanza al punto 2. del presente atto, comporta l’applicazione
della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00, come da Regolamento
Comunale di Polizia Urbana dell‘Unione Terre d’Argine;

-

che l’inosservanza ai punti 1.3.4.5. del presente atto, comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00;

Campogalliano, lì 25/08/10

per Il Responsabile del III° Settore
Ing. Ivano Leoni

