REGOLAMENTO PER DETENZIONE
DI CANI ED ANAGRAFE CANINA
Amare gli animali significa anche aver rispetto delle altre persone e dell'ambiente

Un cane come amico è di sicuro un gran privilegio, ma comporta anche delle responsabilità non solo nei confronti
dell’animale stesso, ma anche del prossimo e dell’ambiente, soprattutto quando ci ritroviamo in contesti pubblici.
Il regolamento approvato in data 23 dicembre 2019 dal Consiglio Comunale di Sabbio Chiese è stato redatto in
osservanza alle leggi vigenti in materia; esso è composto da 17 articoli che disciplinano la detenzione di cani e
l’anagrafe canina.
Il testo integrale del regolamento è consultabile presso gli uffici del Comune di Sabbio Chiese e/o è possibile scaricarlo
direttamente dal sito www.comune.sabbio.bs.it consultando l’apposita pagina “PUBBLICAZIONI online” collegata alla
voce “ALBO PRETORIO”.
Molteplici i punti trattati nel regolamento; in seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, se ne riportano parti e
sintesi di alcuni.
(Art.2) Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo di un cane domestico è responsabile della salute e del benessere
dell'animale, dei suoi cuccioli e dei danni causati dall'animale, anche in caso di fuga o di smarrimento dello stesso. E’
tenuto, tra le altre cose, a “prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga” , “garantire la tutela di terzi da
aggressioni” e “far applicare da veterinario il microchip elettronico di identificazione”.
“Le norme del presente regolamento si applicano sia nelle aree pubbliche, sia in quelle ad uso pubblico, sia su quelle
aperte al pubblico o sulle quali il pubblico ha comunque libero ed indiscriminato accesso”.
(Art.4) Il cane va sempre tenuto al guinzaglio o munito di idonea museruola al di fuori delle aree private e
accompagnato da “persona idonea” tenuto conto della razza e della mole dell’animale (obbligo di guinzaglio e
museruola in caso di affollamento e all’interno di locali pubblici o mezzi di trasporto).

“Se il cane non è munito di museruola e siano presenti altre persone od altri animali, il guinzaglio non deve avere
lunghezza superiore a mt. 1,50…”.
Per garantire il decoro e la pulizia del paese, (Art.5), “chi accompagna il cane è sempre tenuto a:
a) asportare totalmente le deiezioni solide lasciate dall'animale, smaltendole nei contenitori dei rifiuti solidi urbani,
dopo averle introdotte in appositi involucri impermeabili;
b) avere al seguito, ai fini del precedente punto (a), idoneo materiale/strumento per la raccolta (paletta o altra idonea
attrezzatura) nonché gli involucri di cui al precedente punto (a). Tale materiale deve essere esibito, a richiesta degli
agenti addetti al controllo…”.
(Art.11) In caso di fuga o scomparsa dell’animale il proprietario ha l’obbligo di denuncia agli enti predisposti entro 3
giorni. “Le spese per la cattura, la custodia e la cura del cane fuggito sono a carico del proprietario…”.
“Chiunque rinviene un cane deve segnalarlo alla Polizia Locale”.
Quando si ha un cane è fondamentale che il padrone non dimentichi i diritti di tutti coloro che usufruiscono di spazi
pubblici comuni o aree urbane.
Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, le violazioni alle
disposizioni del regolamento, introdotto nel Comune di Sabbio Chiese, possono essere punite con sanzione
amministrativa pecuniaria da €25 a €500 (sanzione relativa a singolo articolo violato).
Si invitano pertanto tutti i cittadini a prendere visione dell’intero regolamento per ridurre al minimo gli spiacevoli
episodi che potrebbero portare a lamentele, denunce e sanzioni.
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