NORME Dl COMPORTAMENTO PER L'UTlLlZZO DELL'AREA Dl SGAMBAMENTO PER CANI
Nel Comune di Calamandrana l'area adibita allo "sgambamento dei cani” ha la seguente ubicazione: Via Stazione, zona
adiacente Stazione Ferroviaria
Nell area destinata ai cani devono essere rispettate le seguenti disposizioni:
Ogni conduttore è responsabile del proprio cane
Utilizzare nel modo corretto il "filtro" presente alI'ingresso chiudendo cancelli in entrata e uscita per evitare
che qualche cane possa scappare
L'area è destinata a conduttori e cani e non è adibita ad attività ludiche di altro genere che possano
interferire con la principale destinazione d'uso
Obbligo di raccolta delle deiezioni canine mediante gli appositi sacchetti e obbligo di riporre le deiezioni nei
cassetti adibiti per garantire igiene e decoro dell'area
È vietato arrecare danno a piante, strutture, attrezzature esistenti nell'area, si richiede a tal proposito di
disincentivare la creazione di buchi per rendere sicura l'area per i cani e i loro conduttori
L'area è di libero accesso e non sorvegliata da personale. Si raccomanda al conduttore di effettuare il
controllo dell'area da pericoli quali bocconi awelenati, rifiuti e oggetti potenzialmente ingeribili.
Ogni conduttore è responsabile del proprio cane, l'accompagnatore dovrà verificare la compatibilità del
proprio cane con gli ospiti già presenti all'interno dell'area. Nel caso di incompatibilità tra cani, devono essere
adottati museruola e guinzaglio
Ogni cane può permanere nell'area per un massimo di 30 minuti nel caso i cui uno o più cani stiano
attendendo l'ingresso nelI'area
Ogni cane che accede all'area deve essere dotato di Microchip/ tatuaggio di riconoscimento che lo identifichi
alI'anagrafe canina del comune di residenza
I cani particolarmente aggressivi devono essere muniti di museruola e guinzaglio ed essere in regola con la
vaccinazione antirabbica. Gli animali devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti, non
essere affetti da malattie infettive e devono aver effettuato la profilassi stagionale per evitare il contagio ad
altri ospiti.
All'interno dell'area cani i bambini possono accedere accompagnati ed istruiti sul comportamento da
detenere in presenza di cani. Si ricorda che il luogo adibito al gioco dei bimbi è il parco giochi e il semplice
giocare a palla può stimolare in modo potenzialmente aggressivo alcuni cani
I minori di 16 anni possono condurre il proprio cane se accompagnati da un adulto che ne avrà responsabilità
sulla conduzione dello stesso
Il proprietario/ conduttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale
cane femmina all' interno dell'area di sgambatura comunale; lo stesso principio vale anche per i cani maschi

particolarmente eccitabili.
Prima delle ore 8.00 e dopo le ore 20,00 deve essere garantito il silenzio da parte dei conduttori dei cani
E' vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di
competizione fra gli stessi
Tutti i comportamenti devono essere improntati sul rispetto degli animali, dell'ambiente e delle persone
presenti e I'utilizzo dell'area deve essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono che
per i lori conduttori
Gli utilizzatori dell'area sono invitati a dare tempestiva comunicazioneall'amministrazione comunale della
presenza nell' area di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli avvisando l'ufﬁcio tecnico Comunale: tel.
0141/75114 oppure inviando una segnalazione sull' APP MUNICIPIUM a cui è possibile allegare immagini e
posizione della criticità.
Le infrazioni sanzionabili saranno punite secondo le leggi e/o i regolamenti comunali

