REGOLE AREA CANI IN LIBERTA'
Tutti i cittadini che vorranno usufruire del privilegio di passeggiare con il proprio cane
libero dal guinzaglio dovranno ottenere il permesso dall'Ufficio Promozione Ambientale e
Diritti degli Animali. Tale permesso verrà rilasciato a seguito di presentazione di
specifica documentazione:
− Libretto sanitario con vaccinazioni annuale
− Iscrizione all'anagrafe canina
− Certificato assicurativo (polizza di responsabilità civile per danni contro terzi causati
dal proprio cane)
− Attestato di Buon Cinocittadino riconosciuto dal Comune di Casalecchio di Reno
All'interno dell'area del Parco dedicata ai Cani in Libertà dovranno essere rispettate le
seguenti regole:
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−

I conduttori devono essere sempre in possesso del permesso rilasciato dal Comune
E' consentito liberare il cane dal guinzaglio sotto la completa responsabilità del
conduttore
I conduttori devono raccogliere le deiezioni dei propri animali
All'interno dell'area sono vietati comportamenti che possono disturbare gli animali e
la quiete pubblica
Le cagne in calore non possono essere portate all'interno di tale area
I cani liberi devono sempre essere a portata di voce e sotto il controllo del
conduttore
I cani liberi non devono essere mai persi di vista dal proprietario
I cani liberi non devono avvicinarsi a quelli tenuti al guinzaglio, senza aver
preventivamente chiesto il permesso al conduttore, così da non provocare malumori
o situazioni di difficile controllo
Se due cani liberi dimostrassero aggressività reciproca o intolleranza l'uno nei
confronti dell'altro devono essere richiamati e tenuti al guinzaglio
I frequentatori dell'area non possono avvicinarsi a cani di proprietà altrui senza
averne chiesto preventivamente il permesso al conduttore
Non è consentito utilizzare giochi con i cani se nelle vicinanze sono presenti altri
animali
Non è consentito alimentare i cani (eccezione fatta per bocconcini di piccole
dimensioni atti all'addestramento)

Il patentino per l'accesso all'area Cani in Libertà verrà revocato o sospeso
dall'Amministrazione Comunale per:
− Mancata raccolta delle deiezioni (eccetto in caso di profusa dissenteria)
− Aggressione da parte del cane di persone o altri cani
− Mancata osservanza delle regole dell'area
I possessori del Patentino che si rendessero protagonisti dei suddetti comportamenti
saranno passibili delle massime sanzioni amministrative previste.

