
Chi raccoglie semina civiltà 

 

 

Gentili abitanti del Comune di Briga, 

 

Con la presente si vuole ricordare che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.6.2011 è stato approvato il 

regolamento disciplinante la presenza di cani in aree pubbliche. 

Qui di seguito si trascrivono gli articoli 3 e 4 del Regolamento al fine di ricordare ai cittadini le buone norme di 

comportamento durante le passeggiate con i propri animali domestici. 

 

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI  

1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico, e/o comunque aperte al 

pubblico, salvo diversa esplicita indicazione.  

2. A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e o d’uso pubblico: le banchine stradali, i 

marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardini e/o parco pubblico, i percorsi 

pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici ed ogni altra area 

su cui hanno libero ed indiscriminato accesso i cittadini. 

3. Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in 

custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, 

durante il loro transito o permanenza su un’area di cui al comma 1.  

 

ART. 4 - RACCOLTA DELLE DEIEZIONI SOLIDE  

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell’art. 3 gli accompagnatori sono sempre tenuti:  

a) Alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani;  

b) A fare uso, per l’asportazione, di idonei raccoglitori, (che devono avere immediatamente disponibili al seguito) 

possibilmente di materiale plastico impermeabile - biodegradabile;  

2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del 

pagamento di una somma da € 25,00 a € 200,00 oltre alla asportazione degli escrementi; qualora il trasgressore non 

ottemperi all’invito di asportare le deiezioni solide sarà ulteriormente soggetto ad un sanzione amministrativa del 

pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.  

 

Vi ringraziamo sin d’ora certi del Vostro impegno a mantenere il paese più pulito. 

 L’Amministrazione Comunale 


