Comune di Borgoricco

Nuova area
sgambatura cani
Orari di apertura area
dal 1 ottobre al 31 maggio dalle 8:00 alle 22:00
dal 1 giugno al 30 settembre dalle 8:00 alle 13:00
dalle 15:00 alle 22:00

Regolamentazione
(estratto dell'art.17 del regolamento comunale di igiene urbana veterinaria)
•| possessori/accompagnatori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di
‘"sgambatura", purche ciò avvenga sotto Il loro costante controllo.
•Per possessore/accompagnatore si intende la persona fisica che a qualsiasi titolo
ha in custodia e conduce uno o più cani in un'area di "sgambatura" per cani ed al
quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali per eventuali
problemi o danni procurati dai loro cani a cose e/o persone.
•È fatto divieto assoluto al possessori/accompagnatori di lasciare incustodito Il
proprio cane, anche per pochi minuti.
•L'area di "sgambatura" è riservata ai cani identificati all'anagrafe canina mediante
microchip e con regolari vaccinazioni obbligatorie.
•| possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e di
idonea museruola e trattenere i loro animali, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
•| possessori/accompagnatori hanno l'obbligo di evitare eccessivi latrati e lotte
con altri cani o qualsivoglia azione fonte di disturbo.
•Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area in parola è riservato esclusivamente al
possessori/accompagnatori ed ai loro cani.
•Su tutta l'area di "sgambatura" è vietato svolgere attività di addestramento cani.
•Gli utilizzatori dell'area devono sempre assicurarsi che | cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.
•È sconsigliabile l'accesso nelle aree di "sgambatura" a cani femmina nel periodo
del calore.
•È vietato somministrare cibo ali cani all'interno dell'area. A garanzia dell'igiene e
a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani di
essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni e di raccogliere le
eventuali deiezioni del proprio cane e di provvedere a depositarle negli appositi
contenitori presenti nell'area.
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