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Art.1 – Oggetto
Il presente regolamento disciplina l’accesso e l’utilizzo dell’area pubblica attrezzata per cani
sita a Villaverla in Via Stadio.

Art.2 – Utilizzo e Orario di apertura
L’area è a disposizione dei residenti e non, che posseggono uno o più cani, con il seguente
orario di apertura:

 invernale  (  1°  novembre  –  31  marzo)  dalle  ore  8.00  alle  ore  17.00  nei  giorni  di
mercoledì, giovedì, sabato e domenica ( con pausa dalle ore 13.00 alle ore 15.00);

 estivo ( 1° aprile – 31 ottobre) dalle ore 8.00 alle ore 21.00 nei giorni di mercoledì,
giovedì, sabato e domenica ( con pausa dalle ore 13.00 alle ore 15.00);

L'orario di apertura potrà subire modifiche a seguito di sopravvenute esigenze ovvero urgenze.
Esso potrà essere modificato con provvedimento del Responsabile del Settore Lavori Pubblici.

Art.3 – Registro degli utenti
Viene  istituito  un  apposito  registro  degli  utenti  in  cui  verranno  indicate  le  generalità  dei
proprietari  e  dei  rispettivi  cani  nonché  degli  accompagnatori,  se  diversi  dai  proprietari.
L’iscrizione al registro è obbligatoria per poter accedere all’area. La formazione, la custodia e la
tenuta del registro sono a cura dell’Ufficio Ecologia del Comune di Villaverla. Ciascun utente,
controfirmando l’apposito  modulo,  dichiara altresì  di  conoscere ed accettare  le modalità  di
utilizzo ed il  regolamento per l’accesso all’area, sollevando l’Amministrazione Comunale e i
gestori da qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone. Le responsabilità civili e penali
per eventuali danni procurati o accaduti ai cani, sono esclusivamente a carico dei rispettivi
proprietari. 

Art.4 – Accesso alle diverse zone
Il numero massimo di cani che possono essere presenti contemporaneamente nell'area è pari
a:

 10 cani di grossa taglia, superiore ai 25 kg;
 10 cani di media taglia, dai 10 ai 25 kg;
 10 cani di piccola taglia, non superiore a 10 kg;

I  cani  pericolosi  ovvero  aventi  comportamenti  aggressivi  devono  sempre  essere  tenuti  al
guinzaglio e avere la museruola.
L'accesso  all'area  è  consentito  solo  agli  utenti  in  possesso  dell'apposito  modulo  rilasciato
dall'Amministrazione Comunale. Esso dovrà essere esibito in caso di richiesta.

Art.5 – Altre norme comportamentali
1. Nel percorso fino all’ingresso il  cane deve essere sempre tenuto al  guinzaglio e, se

necessario, portare la museruola;
2. Il cancello di accesso, una volta  utilizzato, deve essere sempre chiuso;
3. Nell’area si entra solo se muniti dell’apposita paletta igienica e di idoneo sacchetto che

dovranno  essere  utilizzati  in  modo  appropriato  per  mantenere  pulita  l’area  dagli
escrementi del proprio cane. Sono esonerate le persone non vedenti accompagnate dal
proprio cane all’uopo addestrato. Non è ammesso recare danno o disturbo agli  altri
frequentatori;

4. Il cane, per poter accedere all’area, deve essere iscritto all’anagrafe canina ed essere in
regola con le vaccinazioni obbligatorie annuali;

5. Il cane, anche all’interno dell’area, deve essere tenuto sempre al guinzaglio in presenza
di persone o di altri animali salvo ottenere il consenso delle altre persone presenti. In
ogni caso il cane deve essere tenuto sempre sotto controllo. I cani pericolosi, o quelli
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con particolari problemi di carattere, devono in ogni caso portare idonee museruole ed
essere tenuti al guinzaglio, con lunghezza massima di 1,50 m  pena l'allontanamento
dall'area;

6. Si può accedere all’area anche con due cani di piccola taglia (o stessa taglia) purché
non aggressivi;

7. E’ severamente vietato l’ingresso alle femmine nel periodo di calore anche se l’area è
libera da ogni presenza;

8. L’accompagnatore del cane deve avere un’età superiore ai 18 anni;
9. L’accompagnatore  dal  cane  è  responsabile  per  danni  causati  a  persone  o  animali

presenti  nell’area  e  pertanto  è  obbligatoria  l’assicurazione  dell’animale.
L’Amministrazione Comunale e i gestori declinano qualsiasi responsabilità per danni a
cose e persone nonché per eventuali furti o smarrimenti;

10.All’interno dell’area si può far giocare il  cane con palle o altro purché non si creino
situazioni di disturbo o pericolo verso altri fruitori o per il vicinato;

11. Il conduttore deve sempre tenere sotto controllo visivo il  proprio cane e intervenire
tempestivamente nel caso si verifichino situazioni di pericolo. Cani che mostrano chiari
segni  di  aggressività,  come nel caso di  incompatibilità  nota tra cani,  devono essere
gestiti  in  sicurezza,  anche  limitandone  l’accesso  ad  area  completamente  libera  o
stabilendo appositi turni di permanenza;

12. Il rispetto tra i cani è fondamentale per permettere l’utilizzo dell’area da parte di tutti.

Art.6 – Rispetto del Regolamento
Ciascun utente  che entra  nell'area di  sgambettamento  si  impegna  a  leggere,  conoscere  e
rispettare  il  presente  regolamento,  esposto  e  reso  pubblico  prima  dell’entrata  all’area.  Il
mancato rispetto del presente regolamento comporta l’espulsione dall’area e la cancellazione
dal registro degli utenti.

Art.7 – Sanzioni Amministrative
1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi del

D.Lgs.  18-08-2000  n.  267  e  successive  modificazioni,  l’applicazione  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00. L’organo competente a irrogare la
sanzione amministrativa è individuato ai sensi  dell’art.  17 della Legge 24 novembre
1981 n. 689.

2. Come previsto dall’art. 6-bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125, la Giunta Comunale,
con  apposita  delibera,  potrà  stabilire  un  diverso  importo  del  pagamento  in  misura
ridotta in deroga alle disposizioni del primo comma dell’art. 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689.

3. Quando le  norme del  presente  Regolamento  dispongono  che  oltre  ad una sanzione
amministrativa pecuniaria vi sia l’obbligo di cessare un’attività e\o un comportamento o
la  rimessa  in  pristino  dei  luoghi  ne  deve  essere  fatta  menzione  sul  verbale  di
accertamento e contestazione della violazione.

4. Detti  obblighi,  quando  le  circostanze  lo  esigono,  devono  essere  adempiuti
immediatamente, altrimenti l’inizio dell’esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal
verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L’esecuzione avviene sotto il controllo
dell’Ufficio da cui dipende l’agente accertatore.

5. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al
comma 3, si provvede d’ufficio all’esecuzione dell’obbligo stesso. In tal modo, le spese
eventualmente sostenute per l’esecuzione sono a carico del trasgressore.

Art. 8 – Rinvio ad altre norme
Per  quanto non previsto  dal  presente Regolamento si  rinvia  al  “Regolamento Comunale  di
Polizia Urbana” e al “Regolamento Comunale sulla gestione dei rifiuti” ed alle disposizioni di
Legge vigenti.
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