
Comune di Cuneo
SETTORE POLIZIA LOCALE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

PRESCRIZIONE PER LA CONDUZIONE DEI CANI
IL SINDACO

Visto  il vigente  Regolamento Comunale di Polizia Urbana  che indica le prescrizioni per la conduzione dei cani
sul territorio comunale;
Che in particolare gli artt. 59 e 60  recitano:
“I cani nel territorio comunale devono essere tenuti al guinzaglio da persona capace di custodirli quando si tro-
vino sul suolo pubblico o aperti al pubblico al di fuori degli spazi loro assegnati……”
“I conduttori di cani devono essere muniti di appositi mezzi per la raccolta degli escrementi  prodotti dai propri
animali  allorché li conducano per le vie cittadine, sotto i portici, sui marciapiedi, nei parchi ed in tutti i luoghi
aperti al pubblico e devono ripulire i siti dalle deiezioni……………..
Le prescrizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai non vedenti accompagnati dal proprio cane guida.”

RENDE NOTO
è consentito l'accesso ai cani, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, a tutte le aree pubbliche

o di uso pubblico  compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate,  che per la parte riguardante l'alto-
piano, vengono di seguito elencate:

Rimangono escluse le aree destinate ai  giochi  per l'infanzia  o soggette a specifico divieto indicato  da
apposita cartellonistica. Nei luoghi accessibili ai cani gli stessi devono essere tenuti al guinzaglio e muni-
ti di apposita museruola  se di indole mordace.
Resta fermo l'utilizzo  delle aree a  destinazione cinofila appositamente identificate con cartellonistica:

Si rammenta inoltre che a cura del proprietario il cane deve essere iscritto all'anagrafe canina.
Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa di Euro 50,00, fatte salve le sanzioni penali nel caso il
fatto costituisca reato.

DISPONE
Che il presente provvedimento venga reso noto al pubblico mediante l'affissione dei relativi manifesti.
La presente annulla e sostituisce ogni diversa prescrizione precedentemente adottata al riguardo.

IL SINDACO
- Alberto Valmaggia -

Tip. SUBALPINA snc - Cuneo

Ex eliporto
Via Caduti sul Lavoro
Piazza Cottolengo
Piazza Europa
Giardini Don Cesare Stoppa
Piazza Pio Brunone Lanteri
Viale degli Angeli
Area Verde Viale Angeli/Via Felici
Via A. Felici

Via B. Fenoglio (anfiteatro)
Via Giordanengo/Via Vinay
Parco Caduti Div. Alpina Cuneense
Via Maria Ausiliatrice
Via Mons. Riberi
Area verde Corso De Gasperi/Via Riberi/Via Madonna del Colletto
Area verde Via Rostagni
Corso Nizza/Via T. Dotta Rosso
Piazza Secondo Reggimento Alpini

- Parco Monviso,
- Via Tancredi Dotta Rosso,
- Parco della Resistenza,
- Via  Cesare Pavese,

- Piazza d'Armi (intera estensione),
- San Rocco Castagnaretta, Via Gimmi Curreno
(dietro Cascina “La Vecchia”) -area in allestimento-
- Madonna dell'Olmo, Via Don Serafino Viano
-area in allestimento-

Cuneo, 2 maggio 2007

                       


