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-TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI- 

Art. 1 - Principi ed oggetto del regolamento 

1 Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare la materia riguardante gli obblighi ed  i 

comportamenti dei cittadini detentori di cani  nel territorio comunale di Roncone. 

2 Scopo principale è quello di salvaguardare la pulizia il decoro e l’igiene delle aree pubbliche, 

nonché la sicurezza e l’incolumità di chi le frequenta. 

Art. 2-Definizioni 

1 Le norme del presente regolamento si applicano in linea generale alle aree pubbliche e/o di uso 

pubblico presenti sul territorio, ai sensi del presente regolamento si definiscono: 

-area pubblica o di uso pubblico: le strade, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate 

a parcheggio, portici, aree verdi,  percorsi pedonali,  ciclabili, le aree di pertinenza di edifici pubblici 

e ogni altra area su cui  hanno libero accesso i cittadini. 

-accompagnatore/conduttore: la persona fisica che a qualsiasi titolo  ha in custodia uno o più 

cani, anche se non registrati, durante la permanenza su un’area pubblica o di uso pubblico 

-TITOLO II CONDUZIONE- 

Art. 3-Conduzione cani in luoghi aperti al pubblico 

1  Fatto salvo quanto disposto al comma 2 nei luoghi pubblici di transito pedonale come 

marciapiedi  vie  piazze aree  sportive i cani  devono essere sempre condotti da persone idonee  

con un guinzaglio adatto a trattenere validamente l’animale. 

2 I cani possono essere lasciati sciolti sotto il controllo e la vigilanza del proprietario o del 

detentore solo se non costituiscono intralcio alla circolazione pericolo o molestia per i passanti od 

a altri animali. 

3 I cani vaganti nelle piazze, vie o luoghi aperti al pubblico transito verranno catturati 

Art. 4-Conduzione di cani in aree verdi o parchi 

1 E’ vietato condurre cani nei giardini o parchi pubblici, in aree verdi attrezzate, se non al 

guinzaglio. 

2 E' vietato l’accesso dei cani di qualsiasi taglia negli spazi attrezzati con giochi per i bambini. 

3 E' vietato l'accesso dei cani di qualsiasi taglia nelle aree cimiteriali 

Art. 5- Conduzione cani da caccia da pastore o dalle forze armate 

-Possono girare senza guinzaglio: 

1 I cani da caccia nell’esercizio venatorio 

2 I cani da pastore nell’esercizio e nella conduzione del bestiame 

3 I cani delle forze armate e della protezione civile quando utilizzati per servizio 
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-TITOLO III NORME DI COMPORTAMENTO- 

Art. 6- Imbrattamento suolo da parte dei cani 

1 I detentori di cani devono adottare ogni cautela per evitare che gli stessi imbrattino il suolo 

pubblico in zone di transito pedonale, quali marciapiedi, passeggiate ed aree chiuse al traffico, 

aree verdi all’interno di parchi e giardini. 

2 Essi sono tenuti a munirsi preventivamente di idonea attrezzatura a perdere per l’immediata 

rimozione delle deiezioni 

3 La stessa potrà essere conferita  negli appositi contenitori, nel caso vengano depositate nei 

cestini portarifiuti o nei cassonetti  della nettezza urbana questo deve avvenire esclusivamente 

utilizzando idonei contenitori  o sacchetti 

4 Dal presente articolo sono esclusi i non vedenti o i portatori di handicap 

5 Il Comune si impegna a favorire la raccolta di deiezioni con opera di informazione e mettendo a 

disposizione gratuitamente idonei mezzi (ad es. palette, sacchetti raccogli feci animali e bidoni di 

raccolta feci). 

6 Con ordinanza comunale potranno essere dettate particolari norme per garantire l’igiene e la 

pulizia di luoghi pubblici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI RONCONE 



 

 

-TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI- 

 

Art. 7- Sanzioni e rimborsi spese 

 Chiunque infrange le norme contenute nel presente regolamento è punito con una  sanzione 

pecuniarie  da Euro 25,00 ad Euro 50,00, fatte salve le altre sanzioni amministrative e penali. 

1 - Per  l’infrazione art.  3 comma 2 sui cani sciolti che procurano molesta ai passanti o 

costituiscono pericolo per i veicoli si applica l’articolo 672 del codice penale. 

2 - Per  l’infrazione art.  3 comma 3  Euro 25,00  (Cani vaganti senza custodia) 

3 - Per  l’infrazione art.  4 comma 1  Euro 25,00  (Conduzione senza guinzaglio in aree verdi  

parchi pubblici)  

4 - Per  l’infrazione art.  4 comma 2  Euro 50,00  (Conduzioni dei cani in parchi e spazi riservati ai 

bambini)  

5 - Per  l’infrazione art.  6 comma 2  Euro 50,00  (Imbrattamento suolo pubblico) 

 

Si dispone inoltre a carico dei proprietari o detentori dei cani  il rimborso in via forfettaria 

delle spese sostenute dal comune: 

-Spese sostenute per la cattura di cani vaganti sul territorio comunale Euro 25,00 

-Spese per il mantenimento del cane presso il ricovero temporaneo comunale o altro luogo fino  

all’eventuale consegna ad un canile autorizzato o al legittimo proprietario Euro 5,00 al giorno 

-Spese per la rimozione delle deiezioni canine dal suolo pubblico Euro 25,00 

-Spese per eventuale iscrizione mediante microchip all’anagrafe canina provinciale In base alla 

Delibera della Giunta provinciale 533/2007 a rendicontazione 

Eventuali rimborsi di ogni altra spesa documentata sostenuta dal comune per interventi di 

competenza dei proprietari o detentori dei cani a rendicontazione 

 

Art. 8 -Vigilanza e osservanza del regolamento 

1 La vigilanza relativa all’ottemperanza e all’applicazione del presente regolamento è affidata al 

servizio di Polizia  locale e a tutti gli organi di Polizia territorialmente competenti. 


