
 

 

                 IL COMANDANTE  P.L.                   IL SINDACO  

                                  f.to  Tatasciore Tiziano              f.to Granata Ginetta 

 

 
     

 

Comune di Badia Pavese 

 

L’Amministrazione Comunale di Badia Pavese ha adottato il  Regolamento Comunale di disciplina per 
la detenzione e conduzione dei cani     a prevenzione di qualsiasi inconveniente  in merito all’igiene, al 
decoro e alla sicurezza dell’incolumità pubblica che  può essere provocato  dal non corretto 
comportamento dei detentori e accompagnatori degli animali . Sono state così recepite anche le nuove 
disposizioni dell’Ordinanza del Ministero della  Salute   sulla detenzione dei cani nonché della Legge 
Regionale n. 16/2006 SULLA LOTTA AL RANDAGISMO E TUTELA DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE 
 

Vi RICORDA LE PRINCIPALE REGOLE DA RISPETTARE  : 
 

- PER VIVERE IN UN PAESE PULITO : 

 

OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE 
DEIEZIONI 

OBBLIGO DI AVERE AL SEGUITO 
IDONEA ATTREZZATURA 

Sulle aree aperte al pubblico gli 
accompagnatori dei cani  sono tenuti 

alla  totale asportazione delle 
deiezioni lasciate dai cani  

 

Sulle aree aperte al pubblico gli 
accompagnatori dei cani  sono tenuti ad 
avere al seguito idonea attrezzatura da 
esibirsi a richiesta del personale 
incaricato della vigilanza 

  

 OBBLIGO DEL GUINZAGLIO  
OBBLIGO DEL GUINZAGLIO E  

MUSERUOLA CANI A RISCHIO DI 
AGGRESSIVITA’ 

 

 
Sulle aree aperte al pubblico gli 

accompagnatori dei cani  sono tenuti  
ad applicare sempre il guinzaglio  

 

 
Sulle aree aperte al pubblico gli 
accompagnatori dei cani a rischio di 
aggressività ( ed in particolare le razze 
di cui all’elenco dell’ordinanza del 
Ministero della Salute del 2006)  
  sono tenuti ad applicare  sia la 
museruola che il guinzaglio 

 
NORME  A TUTELA  DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE : 

 

 

 
 

• E’ vietato mettere in atto 
qualsiasi comportamento lesivo 
o  maltrattamento degli animali 

• E’ vietato tenere gli animali in 
spazi angusti, privarli 
dell’acqua e del cibo necessario 
o sottoporli a temperature 
climatiche da nuocere alla loro 
salute  

L’INOSSERVAZA DELLE DISPOSIZIONI  
CITATE SONO PUNITE CON LE 
SANZIONI PREVISTE  DALL’ARTICOLO 
21 DELLA LEGGE REGIONE LOMBARDIA 
20 LUGLIO 2006 N. 16  INTESE COME : 
“ MALTRATTAMENTO D’ANIMALI” 

Chiunque violi le disposizioni del regolamento è soggetto alla sanzione 
amministrativa da € 25,00 a € 500,00. 

 Creiamo insieme  una cultura della sicurezza,  condizione necessaria ed 
indispensabile alla riduzione del triste fenomeno dell’incidentalità. 


