Aree
sgambamento
cani nei Comuni
dell'Unione
Bassa Romagna
cosa sono

le regole

Le aree di sgambamento per cani sono
aree verdi debitamente recintate e
segnalate, ove i cani possano essere
lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di
sicurezza al fine di migliorare il loro
benessere attraverso la libera attività
motoria in spazi ampi, riservati ed
opportunamente protetti rispetto alla
restante utenza del verde pubblico.

All’interno delle aree di sgambamento, il
proprietario o conduttore è autorizzato a
rimuovere il guinzaglio al cane, per consentirgli di
muoversi, correre e giocare liberamente, sotto la
sua vigile responsabilità, affinché non arrechi
danni a persone, piante, animali o cose.
È fatto obbligo ai proprietari/conduttori dei cani di
essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta
delle deiezioni, di raccogliere le deiezioni e
provvedere a depositarle negli appositi contenitori
presenti nell'area di sgambamento;
Fare sempre attenzione a ciò che mangiano i cani.

Aree pubbliche di
sgambamento cani
Lugo

Alfonsine
Piazza Monti presso il “Parco Insieme”

Bagnacavallo
presso il "Parco di Via Senio"
presso il "Parco di Via Tarroni"
Villanova di Bagnacavallo presso il
"Parco di via Bandoli"

Conselice
Via Martelli presso Parco BourgoinJallieu

Cotignola

viale Dante
via della Dogana
via Nervesa della Battaglia
Via Scarpa
Via Don Poggi a Voltana

Massa Lombarda
Via Castelletto (direzione Fruges) angolo
Via Morini

area verde di via 1°maggio

Fusignano
viale Garibaldi, presso l’incrocio con via
Buozzi

Sant'Agata sul Santerno
presso il Parco Vatrenus

Purché condotti al guinzaglio, ai cani
accompagnati dal proprietario o da altro
detentore è consentito l’accesso a tutte le
aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i
giardini e i parchi. E' fatta salva, in ogni caso,
ogni diversa disposizione che il singolo
Comune intende adottare e che viene resa
nota con apposita segnaletica.

Accesso dei cani a
giardini, parchi e
aree pubbliche
Art. 50 Regolamento di Polizia Locale

All’interno delle aree verdi è vietato l’accesso
dei cani alle zone destinate e attrezzate per
scopi particolari, come ad esempio le aree
giochi
per
bambini,
quando
siano
chiaramente delimitate e segnalate con
appositi cartelli di divieto.

Nell’ambito di giardini, parchi ed altre aree
verdi di uso pubblico, possono essere
individuati, mediante apposizione di cartelli
e/o delimitazioni, apposite
“aree di sgambamento” destinate ai cani.

All’interno
delle
suddette
aree
di
sgambamento, il proprietario o conduttore è
autorizzato a rimuovere il guinzaglio al cane,
per consentirgli di muoversi, correre e giocare
liberamente, senza guinzaglio, sotto la vigile
responsabilità del medesimo proprietario detentore, affinché non arrechi danni a
persone, piante, animali o cose.

L'accesso dei cani nei pubblici esercizi è
disciplinato dalle norme vigenti.

