Comune di Borgosatollo
Provincia di Brescia

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE E L’UTILIZZO DELL’AREA
PER SGAMBAMENTO CANI
PREMESSA
L'amministrazione Comunale mette a disposizione dei cittadini di Borgosatollo un'area verde, ad
uso esclusivo, per la socializzazione e lo sgambamento dei cani.
La Gestione della suddetta area potrà essere affidata, a titolo gratuito, ad un gruppo di volontari o
ad altra forma di gestione definita dall’Amministrazione Comunale con delibera di Giunta.
La Gestione affidata a terzi non potrà avere durata maggiore di anni 7 (sette) e potrà in ogni
momento essere unilateralmente interrotta da parte dell’Amministrazione Comunale.
L'area è recintata, munita di fontana con acqua potabile, illuminata, il cancello di ingresso è
dotato di serratura e nella suddetta area è presente un cestino per la raccolta dei rifiuti.
Il gruppo di volontari affidatario della gestione, si fa carico dello svuotamento del cestino, ogni
qual volta ve ne sia la necessità, della pulizia generale dell'area di sgambamento, dell'irrigazione
e del taglio dell'erba.
L'accesso e la modalità di fruizione dell'area, da parte dei cittadini di Borgosatollo avviene
unicamente previa compilazione di un modulo da richiedersi presso l’Ufficio Ecologia e
Ambiente del Comune o scaricabile in internet sul sito del Comune (Allegato 1) da restituire al
Protocollo dell’Ente in Intestazione.
La presente linea guida si integra con i Regolamenti Comunali vigenti in materia di Verde
Pubblico e Privato e Polizia Urbana.
ART. 1 FINALITA
L'area di sgambamento per cani è stata istituita al fine di permettere l'attività motoria dei cani e
l'interazione dei proprietari.
L'area è recintata e dispone delle attrezzature minime necessarie per lo svolgimento dell’attività
sopra menzionata.
ART. 2 ACCESSIBILITA’
Possono usufruire di tale spazio tutti i cittadini residenti a Borgosatollo che posseggono uno o
più cani.
Tutti i proprietari, che vogliono accedere all’area di sgambamento, devono compilare un
apposito modulo di richiesta (Allegato 1).

Tale modulo servirà per ottenere il rilascio della chiave di accesso all'area e avere un elenco dei
fruitori al fine di garantire la sicura gestione della stessa e un uso condiviso e sicuro dello spazio
da parte dei cani e dei loro proprietari.
Il modulo di richiesta è presente nell’Allegato 1 e fa parte integrante di queste linee guida. Dopo
averlo compilato il proprietario dovrà presentarlo all’Ufficio Protocollo del Comune e verrà
successivamente contattato dall’Ufficio Ecologia e Ambiente per le successive verifiche e attività
autorizzative.
Ogni proprietario di uno o più cani, dovrà versare al Comune di Borgosatollo un contributo di €
5,00 (cinque euro)/anno solare, per l’utilizzo dell’area di sgambamento cani.
Al fine del rilascio del permesso di accesso, è fatto obbligo, per il proprietario, possedere il
libretto sanitario del cane, attestante: le vaccinazioni effettuate, la presenza e il numero del
microchip.
È necessario possedere un’assicurazione che copra danni causati dal cane a cose e persone
all'interno dell'area di sgambamento.
L'accesso all'area è riservato esclusivamente ai cani inseriti nell'apposito modulo o file
informatico, archiviato presso l’Ufficio Ecologia e Ambiente del Comune.
Gli orari per l'accesso all'area di sgambamento cani sono:
• tutti i giorni della settimana, per tutto l’anno solare, dalle ore 8.00 alle ore 22.00.
Possono esserci variazioni momentanee di orari che saranno preventivamente comunicate
dall’Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio o dal soggetto Gestore.
L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva inoltre di chiudere, anche
temporaneamente, le aree di sgambamento per cani qualora dovessero insorgere problemi
inerenti al comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei
cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.
ART. 3 NORME DI COMPORTAMENTO
All'interno dell'area è ammessa la presenza di più cani contemporaneamente.
All’esterno dell’area verrà indicato il numero massimo di cani che potranno accedere
contemporaneamente.
Il proprietario non deve mai lasciare incustodito il proprio cane.
Il proprietario, in caso di buche scavate, ha l'obbligo di ricoprirle e tenere sotto costante controllo
il proprio cane, affinché non assuma atteggiamenti aggressivi.
I cani particolarmente aggressivi devono essere obbligatoriamente muniti di museruola
all'interno dell'area.
Non è consentito introdurre all'interno dell'area, cani che hanno meno di tre mesi di vita, cani
malati o in carenza di salute o vaccinazioni.

Per il rispetto altrui se vi è un utilizzatore all'interno dell'area il cui cane è caratterialmente
incompatibile con il secondo arrivato, il secondo arrivato attenderà che il primo finisca la sua
attività per un tempo massimo di 20 (venti) minuti.
È espressamente vietato cedere a terzi la chiave di accesso all’area cani.
È fatto obbligo ad ogni accompagnatore, che entra nell’area, di mantenere chiuso il cancello di
accesso durante la permanenza e richiuderlo all’uscita.
Sono vietati comportamenti che possono disturbare la quiete pubblica.
Sono vietati utilizzi dell’area diversi dallo sgambamento cani, eccetto la realizzazione di
iniziative ludico – educative a favore dei cani stessi da concordare con il Gestore e
l’Amministrazione Comunale.
Il personale volontario disponibile a collaborare con il Comune di Borgosatollo per la gestione
dell’area cani ha facoltà di svolgere, in qualsiasi momento, tutte le funzioni previste e concordate
per il corretto funzionamento dell’area e far rispettare quanto indicato in queste linee guida.
ART. 4 IGIENE DEI LUOGHI
A garanzia dell'igiene e la tutela del decoro è fatto obbligo agli accompagnatori dei cani di
portare con sé paletta e sacchetti per la rimozione immediata di eventuali deiezioni e di
depositare i rifiuti nell'apposito cestino presente nell'area.
In tutta l'area è proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto ed introdurre veicoli motorizzati.
Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l’urgenza, alla
manutenzione dell’area, alla sua disinfestazione e disinfezione.
ART. 5 ATTIVITA' DI VIGILANZA
L'attività di vigilanza comunale, per l'area di sgambamento cani, viene svolta dagli agenti di
Polizia Locale e dall’Ufficio Ecologia e Ambiente per quanto di rispettiva competenza e secondo
le disposizioni di questo e degli altri Regolamenti Comunali e norme sovra comunali.
Anche il Gruppo di volontari che avesse in gestione l’area di sgambamento cani ha facoltà di
svolgere attività di sorveglianza e coordinamento delle iniziative messe in pratica dai proprietari
dei cani e trovare con essi, in una logica del buon padre di famiglia, le migliori soluzioni ad
eventuali controversie, malintesi o comportamenti non consoni alle linee guida.
ART. 6 TUTELA DELL'AREA CANI E SANZIONI
In presenza di danni o problemi di qualsiasi natura relativamente alle attrezzature, alle strutture,
o anomalie di qualsiasi natura rilevate nell’area stessa, gli iscritti sono obbligati ad informare
tempestivamente i responsabili designati (gruppo di volontari Gestori o l’Ufficio Ecologia e
Ambiente del Comune).

La violazione alle disposizioni dettate nelle presenti linee guida, salvo che il fatto sia previsto
dalla legge come reato o sia sanzionato con leggi speciali, sono punite con sanzione
amministrativa prevista dell'art. 7 bis del T.U.E.L. (D.lgs. 267/2000).
In caso di mancato rispetto delle normative sopra elencate i responsabili designati (gestori), si
avvalgono della facoltà di rivalersi sull'utilizzatore per la restituzione della chiave e il suddetto
accesso all'area, con segnalazione immediata al Comune, che sarà l’unico titolato ad avviare il
procedimento amministrativo di revoca dell’accesso.
Per tutto quanto non previsto dalle presenti linee guida si rimanda alle normative vigenti in
materia.

