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Regolamento Area Cani BAU BEACH CALCERANICA 
 

1. Principio generale. Il presente regolamento è da intendersi come supplemento al 
regolamento comunale approvato con delibera n. 44 del Consiglio Comunale d.d. 30.11.2015. 

2. Modalità di accesso all’area.  

1) Prima di accedere all’area ciascun accompagnatore, dovrà accertarsi, soprattutto in presenza 
di nuovi cani, sulla possibilità di permanenza del proprio unitamente agli altri. 

2) I cani possono essere lasciati liberi di vagare all’ interno dell’area delimitata sia in acqua che 
sulla spiaggia. 

3) La responsabilità (civile e penale) per i danni causati dall’animale è del proprietario. 

3. Orari di apertura. L’accesso all’area è consentito dalle 7:00-21:00.; durante la permanenza 
dei cani nell’area ed in acqua deve essere sempre assicurata la presenza del proprietario. 

4. Identificazione del cane e responsabilità del proprietario. Ogni cane deve essere identificato 
con microchip o tatuaggio per controllare la proprietà e lo stato delle vaccinazioni. Ogni 
proprietario è il responsabile del proprio cane: è buona norma che sia assicurato. 

5. Vaccinazione e profilassi dei cani. Si raccomanda ai proprietari, per il bene delle persone e 
dei loro animali, di sottoporli alla profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie 
infettive (cimurro, leptospirosi e parvovirosi), alla profilassi contro le principali malattie infestive 
(parassiti), e di non portare in spiaggia cani con patologie di natura cardiovascolare. 

6. Accesso dei cani. 

1) E' consentito l'accesso ai cani di qualsiasi taglia o razza. I cani non possono oltrepassare il 
limiti dell’area delimitata, né sciolti né al guinzaglio. 

2) L’area destinata alla balneazione dei cani è compresa nello specchio acqueo antistante la 
zona di arenile attrezzata ed è limitata con idonea e ben visibile attrezzatura galleggiante 

3) E' vietato l’accesso ai cani che già hanno morso o aggredito e che sono stati inseriti 
nell’elenco di cui all’art. 3 dell’Ordinanza Ministeriale 03.03.2009. 

7. Controllo delle deiezioni e comportamento dell’animale. 

1) Eventuali deiezioni solide dovranno essere rimosse e depositate nell’apposito contenitore dei 
rifiuti, mentre le deiezioni liquide dovranno essere asperse e dilavate con abbondante acqua, a 
cura del proprietario dell’animale. Raccogliere gli escrementi del proprio cane è obbligatorio: 
se l’Autorità competente si accorge di una inadempienza è tenuta a far uscire dalla spiaggia il 
trasgressore e punirlo a norma di legge. 

2) Qualora un atteggiamento eccessivamente esuberante sia ravvisato, il cane dovrà essere 
tenuto al guinzaglio almeno temporaneamente. 

3) Nei limiti del possibile l’accompagnatore dovrà evitare latrati prolungati. L’accesso è 
comunque proibito ad animali con sindrome aggressiva e territoriale; l’accesso è sconsigliato 
per le femmine in calore. 

8. Obblighi e divieti dei bagnanti  

1) Al fine di favorire il libero accesso ai cani in acqua, non è possibile l’uso e il montaggio di 
eventuali tende parasole, asciugamani, teli da spiaggia o seggiole sdraio proprie davanti al 
bagnasciuga 

2) Non è consentito correre o giocare con palle e/o racchette all’interno dell’area per evitare di 
disturbare ed agitare i cani. 

9. Obblighi dei proprietari.  



I possessori dei cani sono obbligati a tenere sempre con sé il sacchettino e la paletta (o il 
guanto) per la raccolta degli escrementi, ed una bottiglietta di acqua da versare sull’urina. 

10. Violazione delle norme del regolamento. In caso di non ottemperanza del presente 
regolamento, il trasgressore dovrà abbandonare la spiaggia; inoltre, nel caso di inadempienza a 
regole obbligatorie per Legge (ad esempio mancanza di microchip, non rispetto degli obblighi per i 
cani pericolosi, ecc.), l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di contattare le competenti 
Autorità amministrative e sanitarie. 

 

 


