DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONDUZIONE DI ANIMALI
Rif. Ordinanza Sindacale 7 del 08/10/2019

In tutte le aree urbane o luoghi aperti al pubblico del territorio di San Felice del Benaco
(luoghi pubblici, piste ciclabili, aree verdi, parchi, parcheggi, passeggiate a lago, ecc..),
fatto salvo le aree appositamente disciplinate per l’accesso dei cani, sono in vigore le
seguenti disposizioni:
ATTREZZATURA PER PULIZIA: divieto ai detentori di cani o altri animali domestici di condurre gli stessi non
muniti di attrezzature per la pulizia del suolo pubblico(paletta e sacchetto o similari), da usare per la raccolta
delle deiezioni dei propri animali. L’attrezzatura per la pulizia degli escrementi degli animali, deve essere
esibita dall’accompagnatore del cane, ad ogni richiesta degli Agenti o Funzionari addetti alla sorveglianza e
al controllo.
PULIZIA DELLE DEIEZIONI: di provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi ed
al corretto smaltimento delle stesse.
GUINZAGLIO: l’obbligo dei proprietari o accompagnatori dei cani di utilizzare un guinzaglio di misura non superiore
a mt. 1,50 e di avere con sé la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo, nonché di
affidare il proprio animale solo a persone in grado di gestirlo
CANI MORSICATORI: obbligo per i proprietari di cani morsicatori e con problemi di comportamento inseriti nel
registro dei Servizi Veterinari ASL di stipulare polizza di assicurazione di responsabilità civile e di applicare
contestualmente guinzaglio di misura non superiore a mt. 1,50 e museruola al proprio animale quando si trovano
in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico
PARCHI GIOCO BAMBINI: assoluto divieto di condurre i cani nei luoghi destinati ai giochi per i bambini
SPIAGGE: assoluto divieto di condurre cani nelle spiagge antistanti il territorio Comunale dal 01/04 al 30/09 di ogni
anno (libero accesso alle spiagge nel periodo 01/01 al 30/03 e dal 01/10 al 31/12 di ogni anno).
Dalle ultime due disposizioni sono esonerati
gli animali da guida per i non vedenti,
della protezione civile e volontariato quando
sono utilizzati per servizio.

