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OGGETTO: TECNICO - GESTIONE AREE SGAMBAMENTO CANI. 

INDIVIDUAZIONE NORME D’USO IN COLLABORAZIONE CON 

ASSOCIAZIONE LEGAMI DI CUORE 

 

 

L’anno duemiladiciotto il sedici del mese di luglio alle ore 18:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N.  248   DEL   16/07/2018 

 

TECNICO - GESTIONE AREE SGAMBAMENTO CANI. INDIVIDUAZIONE 

NORME D’USO IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE LEGAMI DI 

CUORE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Premesso: 

 

• che con lettera in data 8 dicembre 2017, pervenuta a mezzo e-mail in data 9.12.2017,  l’Associazione 

di promozione Sociale denominata “Legami di Cuore” con sede in Biella, Via delle Rose 2, ha 

proposto al Comune di Biella un progetto di valorizzazione dell’esistente area di sgambamento cani 

ubicata nel giardino pubblico di Via Carso angolo Via Asmara/Via Piave; 

 

• che con D.G.C. n. 498 del 11.12.2017 la Municipalità ha accettato la proposta formulata in quanto 

consente di preservare beni pubblici, migliorare l’arredo urbano e, per suo tramite, di attivare 

occasioni di inclusione sociale; 

 

Atteso: 

 

• che detta Associazione si è impegnata per promuovere il rapporto tra uomini ed animali in 

particolare da compagnia anche attraverso la regolamentazione dell’utilizzo, per l’educazione e la 

sensibilizzazione della cittadinanza; 

 

• che a Biella sono presenti due spazi protetti, uno nell’area verde in via Carso e l’altro presso il 

giardino pubblico ”Vittorio Emanuele II” laddove è già affissa cartellonistica riportante le regole da 

osservare per l’utilizzo dell’area; 

 

Richiamato: 

 

• il Regolamento per la Tutela ed il Benessere degli Animali in Città, approvato dal Consiglio 

Comunale in data 22 marzo 2004 che prevede, all’articolo 23, che nell’ambito di giardini, parchi ed 

aree verdi di uso pubblico debbano essere individuati, in tutti i quartieri cittadini, spazi protetti 

destinati ai cani, nei quali possano muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio e 

museruola; 

 

• il Regolamento Comunale del Verde, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.76 del 

5 aprile 2004, laddove si prevede che le aree dedicate ai cani siano dotate delle opportune 

attrezzature, quali recinzioni, distributori di palette e di alberi ed arbusti; 

 

• il citato Regolamento Comunale del Verde, laddove sancisce il principio della necessità di 

salvaguardare e migliorare le aree verdi attraverso la disciplina degli interventi di manutenzione e 

di gestione; 

 

• la Carta dei Servizi relativa al “Servizio Gestione del Verde pubblico”, approvata con Deliberazione 

della Giunta Comunale n. 550 del 16 dicembre 2013, laddove riporta che le norme di comportamento 

per i detentori dei cani sono stabilite:  

➢ dal Regolamento Comunale del Verde che vieta di:  

✓ Omettere la necessaria diligenza atta a vietare che un animale in proprio affidamento 

molesti o ferisca persone o altri animali. I cani devono essere tenuti al guinzaglio. Apposite 

segnalazioni indicano le aree in cui i cani possono essere lasciati liberi nonché le aree nelle 

quali è fatto loro divieto di accesso;  



✓ Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini al di fuori 

di eventuali aree appositamente attrezzate; in ogni caso il proprietario e/o accompagnatore 

dell’animale è obbligato a raccogliere le deiezioni solide.  

✓ Introdurre cani nelle aree attrezzate riservate alle attività ricreative dei bambini al di sotto 

dei dodici anni.  

➢ dal Regolamento Comunale per la Tutela ed il Benessere degli animali in Città, che stabilisce :  

✓ il proprietario o detentore di un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, 

un’opportuna attività motoria effettuando regolari uscite giornaliere, ed a favorire i 

necessari contatti sociali propri della specie;  

✓ accompagnare i cani in tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i 

parchi, con l’obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita 

museruola (qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri 

frequentatori);  

✓ è vietato l’accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree 

giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi 

cartelli di divieto;  

✓ nell’ambito di giardini, parchi ed altre aree verdi di uso pubblico dovranno essere 

individuati, in tutti i quartieri cittadini, spazi protetti destinati ai cani, dotati anche delle 

opportune attrezzature quali recinzioni, distributori di palette ecc. In questi spazi i cani 

possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la 

vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni ad altri cani, alle piante 

o alle strutture presenti;  

✓ i proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali hanno l’obbligo di raccogliere gli 

escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico (via, piazza, giardino o altro), in modo 

da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. La raccolta degli escrementi 

dovrà essere effettuata con qualsiasi metodo idoneo che ne garantisca la raccolta ed il 

conferimento nei cestini portarifiuti o cassonetti RSU;  

 

Preso atto della proposta relativa ad uno schema di norme d’uso delle aree di sgambamento 

cani maggiormente articolato, in coerenza con le prescrizioni regolamentari sopra citate, compendiato 

con consigli ed informazioni; 

 

Visto: 

 

• il D. Lgs n.267/2000 smi; 

 

• il vigente Statuto Comunale; 

 

• i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di accogliere, per le motivazioni dettagliate in premessa e qui rese proprie, l’allegata proposta di 

schema delle norme d’uso relativo alle aree di sgambamento cani formulata dall’Associazione di 

promozione Sociale denominata “Legami di Cuore” con sede in Biella, Via delle Rose 2, in 

particolare per l’area ubicata nel giardino pubblico di Via Carso - per la quale ha ottenuto 

l’assegnazione della gestione e della valorizzazione - ed applicabile alle altre aree di sgambamento 

comunali, esistenti ed in progetto; 

 

2. di individuare il Dirigente del Settore Lavori Pubblici per l’adozione dei successivi atti autonomi e 

discendenti volti all’attuazione del presente atto, con eventuali opportuni adattamenti per la coerenza 

con le prescrizioni regolamentari già in vigore, concordando con l’Associazione le modalità 

comunicative più efficaci, senza oneri per l’Ente. 

 


