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UNIONE ANTICHI BORGHI
VALLECAMONICA
Provincia di Brescia
CUSTODIA CANI NEL TERRITORIO
COMUNALE DI NIARDO

Il COMUNE DI NIARDO ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr° 12 del 23
maggio 2015 il “REGOLAMENTO PER LA CONDUZIONE E CUSTODIA DEI CANI NEL
TERRITORIO COMUNALE”.
Il regolamento è rivolto a tutta la cittadinanza ed è finalizzato alla tutela della serenità e convivenza tra i
cittadini e la popolazione canina per prevenire inconvenienti circa il non corretto comportamento degli
accompagnatori.
COSA E’ INDISPENSABILE FARE PER NON INCORRERE IN SANZIONI?
1) Munirsi di mezzi idonei ad asportare e contenere le deiezioni solide
depositate dai cani condotti ;
2) Provvedere alla totale asportazione delle deiezioni solide depositate dai
cani condotti e conferendole successivamente nei cassonetti per la raccolta
dei rifiuti solidi urbani o cestini porta rifiuti.
QUANDO DEVO FARGLI INDOSSARE
UTILIZZARE IL GUINZAGLIO?

LA MUSERUOLA ED

1) Nelle aree pubbliche o di uso pubblico si possono condurre i cani di piccola taglia al guinzaglio
oppure, se liberi, munirli di idonea museruola;
2) I cani di grossa taglia devono essere condotti esclusivamente al guinzaglio ad una misura non
superiore a mt. 1,50 e nei luoghi affollati oltre che essere condotti al guinzaglio dovranno essere
muniti di idonea museruola;
3) Nel regolamento, all’art. 4, sono indicate le tipologie di cani esonerati dall’uso di guinzaglio e
museruola.
COSA E’ NECESSARIO SAPERE!
NON POSSO ENTRARE
 E’ sempre vietata la presenza di cani di
qualunque taglia presso i parchi giochi comunali
attrezzati con giochi per bambini e nelle aiuole
fiorite (identificati con apposita cartellonistica);
 Non possono accedere invece ai luoghi dove
gli alimenti sono preparati, trattati e/o conservati;
 E’ fatto divieto di accesso di animali nei luoghi
sensibili (ospedali, asili e scuole)

POSSO ENTRARE
 E’ sempre consentito l’accesso dei cani in tutti
i luoghi pubblici o aperti al pubblico compresi gli
uffici pubblici, giardini e parchi;
 E’ consentito l’accesso nelle case di riposo in
caso di ricovero del proprietario o detentore;

Chiunque non rispetti le disposizioni del Regolamento è prevista l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 ai sensi
dell’art. 16 della legge 689/1981 e s.m.i.
La cattura dei cani vaganti sul territorio comunale è delegata al servizio di accalappiamento cani
convenzionato con l’ASL di Vallecamonica Sebino, previa segnalazione al Corpo di Polizia locale,
veterinari Ufficiali dell’ASL e tutte le forze di P.S. (consultare in questo caso l’art. 7 per i rimborsi
spese).

