
Allegato I
SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO CON IL COMITATO DI GESTIONE FORMATO DAI
PROPRIETARI DI CANI PER L'AFFIDAMENTO E LA TUTELA DELLE AREE DESTINATE
ALLA SGAMBATURA DEI CANI.
TRA
Il Comune di Temi. rappresentato dal Dirigente

E
Il Comitato di Gestione .. rappresentato da

in qualità di ... .

si conviene quanto segue:
ART. 1

Il Comune di Terni istituisce un'area pubblica di proprietà comunale destinata alla sgarnbatura dei

cani, ubicata in . . . . -. .r a Terni, alf interno deil'area denorninata . ... .. .,
di cui all'allegata planimetria facente parte integrante della presente convenzione, di superficie pari a

mq...
ART.2

Con la presente convenzione il Comune di Terni procede all'affidamento a titolo gratuìto al Comitato

di Gestione, rappresentante cittadini proprietari di cani - d'ora in poi chiamato contraente - delle atti\ità
di cura e tutela dell'area verde ad uso pubblico destinata alla sgambatura clei cani, di cui all'art. l,
secondo le modalità indicate negli artt. seguenti.

ART.3

E, a carico det comune di rerni l'uilesti3:;;:ttÎ'ffi?mpresa la realizzazione della recinzione,

degli eventuali anedi e della cartellonistica informativa.
Sono altresì a carico del Cornune le manutenzioni straordinarie, comprese le potature delle piante, la

messa a dimora di nuove piante ecc. e la manutenzione ordinaria escluso il taglio del[a vegetazione,

secondo il calendario degli interventi già previsti, e ogni altra opera di rnantenimento ad esclusione di

quanto previsto dall'art. 4.
ART.4

Oneri del contraente.
E sempre e comunque a carico del contraente la pulizia da cartacce e rifiuti vari, 1o svuotamento

giornaliero dei cestini porta rifiuti, la raccolta irnmediata degli escrementi dei cani, il taglio della

vegetazione, la costante chiusura del cancello pedonale ed eventuali ulteriori operazioni di cura e

mantenimento, secondo le rnodalità concordate con i competentiuffici comunali.

Il Comitato assicura l'accesso all'area di sgambatura anche di proprietari di cani che non fanno parte

del Comitato stesso.
ART.5

Il Comune di Terni - Direzione ...., vigiierà sul buon andamento della

gestione dell'area oggetto della presen,. .o"*"rio;;-
ART.6

E vietato al contraente affidare a terzi le attività oggetto della presente convenzione, salvo espressa

autorizzazione scritta del Cornune di Terni.

Il Contraente si impegna altresì a non ostacolare, modificare o alterare la fruibilità de11'area, nei limiti e

con le modalità stabilite in materia dall'Amministrazione Comunale.
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ART.7
La presente convenzione non esonera in alcun modo i cittadini che usufruiscono clell'area di

sgambatura, aderenti o meno al Comitato di Gestione, dal rispetto dei vigenti regolarnenti comunali, sia

pèr quanto riguarda la custodia e la circolazione dei cani all'intemo dell'area di sgambatura, sia con

partiòolare riferimento all'obbligo di guinzaglio e/o museruola in tutte le altre aree pubbliche, alla

raccolta irnmediata degli escrementi e dalla responsabilità civile e penale verso terzi per danni a cose o

persone derivanti dal1'azione del cane in affidamento'
ART.8

Il contraente dovrà segnalare al Comune di Terni., Ufficio .'..., ogni eventuale

esigenza di interventi straordinari, per guasti dovuti ad usura e a vandalismi e conseguenti necessità di

riptazioni ad impianti, atftezzatJÍè ed arredi fissi, ecc. presenti nell'area, nonchè 1'eveniuale presenza

di materiale a rischio igienico (siringhe e materiali infetti)'
Al contraente non è consentito alcun intervento che modifichi I'area convenzionata' salvo esptessa

autorizzazione degli uffici tecnici competenti, previa richiesta scritta e motivata da parte del contraente

stesso' 
ART. 9

Gli iscritti al Comitato di Gestione devono avere adempiuto a quanto previsto dalla normativa vigente

in tema di possesso o custodia di un cane, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione all'anagrafè

canina.

ART. 10

[1 contraente dovrà sempre e comunque consentire I'effettuazione di interventi di sistemazione o

manutenzione di impianú o servizi a cura del Comune di Terni, di aziende comunali o di altri enti

interessati a lavori di carattere pubblico.
ART. II

La presente convenzione ha la durata di un anno, con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto' e

può essere rinnovata, peî una durata massima di anni due ad ogni rinnovo, dal Cotnune previa vetifica'

ad ogni scadenza, dell'andamento della gestione'
ART. I2

L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di sospendere temporaneamente

o dichiarare unilateralmente risolta la presente convenzione, qualora non fosse garantita la corretta

gestione o cura, o dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o al rapporto

con i frequentaton de1 parco, o froblàmi di ordine igienico-sanitario evidenziatr dalla A'S'L o di

incolumità dei cittadini, nonché^ per I'adozione e lbpplicazione delle scelte urbanistiche o di

pianificazione territoriale, o cotnunque di diversa destinazione dell'area'

eualora il contraente intenda recedóre dalla presente convenzione deve datne preavviso per iscritto con

un anticipo di almeno sei mesi rispetto alia data in cui intende interrompere le attività di cui alla

presente convenzione. 
ART. 13

per quanto non regolamentato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge in

materia, in quanto applicabili e compatibili con il presente atto.
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Allegato 2

ITER PROCEDURALE PER LA REALTZZAZIONE DI AREE PER LA SGAMBATURA DEI
CANI
1) La richiesta di un'area cani è presentata da un Comitato di Gestione formato da un gruppo di

firmatari proprietari di cani. Il Comitato di Gestione designa un referente quale portavoce e

rappresentante del Comitato stesso; tale referente deve obbligatoriamente essere residente nel Comune

di-Terni e reperibile, per consentire regolari rapporti, anche epistolari, con i cotnpetenti uffici comunali.

2) La suddeita richiesta, con allegata planimetria in scala 1:200 in triplice copia che evidenzia lazona
interessata e nello specifico I'area destinata alla sgambatura, é trasmessa al Sindaco e quindi indirizzata

al Protocollo Generale de1 Comune, che dovrà farla pervenire al Responsabile dell'Ufficio competente

quale responsabile del procedimento, per esprimere parere motivato di fattibilità o meno.

í; ;a riihiesta é sotioposta anche a verifica tecnico-economica di fattibilità anche in relazione

all'esame del bacino omogeneo di utenza.

4) L'Uff,rcio competente provvede: ad allestire l'area, compresa larealizzazione de1la recinzione, degli

eventuali arredi e della cartellonistica informativa; alla manutenzione straordinaria, compresa la

potatura delle piante,la messa a dimora di nuove piante; ed altre opere di mantenimento'

i; e.irnu della consegna dell'area al Comitato di Gestione, 1o stesso, nella persona del referente

designato, sottoscrive specifica convenzione con il Comune di Terni per 1'uso e la conduzione

delliarea. Copia della convenzione é trasmessa agli uffici competenti per quanto attiene alla materia

degli interventi sul verde pubblico e della tutela degli animali;

I'ubicazione della nuova area è comunicata all' URP'

6) 11 referente individuato assicura i collegamenti funzionali fra i competenti uffici dei Comune e il

Comitato di Gestione; i proprietari di cani òomponenti il Comitato asslcurano la regolare iscrizione dei

loro cani all'anagrafe canina.

7) Nel caso di reiessione dalla convenzione da parte del Comitato di Gestione, il Comune, trascorsr tre

mesi durante i quali non sono state avanzate alìre richieste di gestione, dichiara decaduta ia necessità

del1a oresen za di tale area e ne richiede la rimozione'
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Allegato 3
REQUISITI TECNICI PER LA REALTZZAZIONE DELL'OPERA
Al fine di garantire omogeneità tra le varie aree, si elencano di seguito i requisiti necessari per la loro

realizzazione:
L superficie minima dell'area mq. 600.

2. Distanza ninima dalle proprietà confinanti e da esercizi commerciali ml. 40; possibile deroga con

distanza non inferiore a ml. 20 quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) vani dell,edificio più prossimo, sulla facciata prospiciente 1'area di sgambatura. non destinati a uso

abitativo oppure con aìtività secondaria senza permanenza di persone nel1e funzioni terziaria,

produttiva, ricettiva (servizio igienico, ripostiglio, archivio, magazzino o deposito, retro di negozio'

spogliatoio, ecc. . .).

3. Recinzione con rete metallica plastificata verde di altezza non inferiore a m' 1,80 su pnletti in ferro

zincatre verniciati verdi, alta da terra cm. 5 per permettere il taglio dell'erba'

4. Un cancelo pedonale con possibitta ài óhiurrtu sia dall'intemo sia dail'esterno, chiusura da

as sicurare permanentemente.

5. Un cancello carrabiie per permettere I'accesso deimezzi di servizio' dotato di ser:ratura o catena con

lucchetto.
6. Un cartello installato sul cancello d'ingresso pedonale con la dicirura "Area sgambatura cani" e

riportante gli estremi delle vigenti norme in materia'

7. Una bacheca installata all'interno dell'area in prossimità del cancello d'ingresso pedonale.

8. Panchine e cestini porta rifiuti con coperchio'

9. Una fontanella a pulsante, se l'aréa dispone di allacciamento alla rete idrica e alla fognatura

pubblica.
10. un distributore di palette o altri strumenti per la raccolta delle deiezioni animali. da installare

all,esterno dell'area veràe neipressi dell'accesso piu vicino all'area di sgambatura cani'

I 1. L'area dovrà mantenere la propria unitarietà e non avere suddivisioni interne'

12. Non è ammessa \a realtzzazione dell'area su solai né copertura dell'area con sabhia'
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Allegato 4

SCHEDA INFORMATIVA SULLE CONDIZIONI DI DETENZIONE DEGLI ANIMALI AL
SEGUITO DEL CIRCO.
Al Comune di .. ...
Il sottoscritto .....
nato a ........provincia ... ....... il ........
residentea..... ....'provincia.....
codice fiscale
Legale rappresentante del Circo
dichiaro, sotto la mia responsabilità quanto segue:

Denominazione univoca del Circo
Denominazione della Società
Sede legale
D T1/ Al. tvn

Nome del gestore/responsabile degli animali e della struttura

Totale superficie necessaria per 1' attendamento :

Elenco d-el personale dipendente e consulente utilizzato per la detenzione e cura degli animali con

relative qualifiche:
Nominativo del personale Qualifica Specie animale

Indicare un recapito teiefonico di un referente per gli animali

Lutorizzarzione prefettizia alla detenzione di animali pericolosi rilasciata il
...dalla Prefettura di ...........

Allego: - copia dell' autorizzazione.
- no .. . ........planimetrie complete di misure, datate e firmate da un tecnico abilitato o dal Legale

Rappresentante,delle strutture interne ed esterne, destinate :

f . agfi animali pericolosi (presentate alla Prefettura all'atto dell'autorizzazione)

2. agli animali non pericolosi.
- Relazione descrittiva delle strutture.
- Dichiarazione attestante le misure previste per garantire il benessere animale e la pubblica incolumità

in caso di visita
agli animali al seguito.
Elenco completo di tutte le specie ospitate:

Genere e specie (Nome scientifico) Numero di esemplari

Gli animali di cui all,elenco sono tutti riportati nei Registri di carico/scarico tenuti presso la

struttura circense e sono tutti dotati di un sisterna di identificazione individuale.

Dichiaro inoltre che per tutti gli animali per i quali è prevista, è presente regolare documentazione

CITES e, per gli animali non in CITES, che i medesimi non sono stati prelevati in natura.

Elenco degli automezzi adibiti al trasporto animali (D. L.vo 53211992 e successive modifiche ed

integrazioni)
Speòie trasportata Targa del veicolo Autorizzazione sanitaria (data rilascio e/o rinnovo)

Nominativo del veterinario dipendente/consulente......
Indinzzo
No iscrizione Albo """'Provincia "'
Recapito telefonico
Piano di monitoraggio sanitario e medicina preventiva
Il piano, preparato da.-l Medico Veterinario consulente, è presente e sarà disponibile per la verifica.
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Esso comprende le cartelle cliniche degli animali ed un documento di valutazione delle caratteristiche

degli alloggi, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, dei diversi esemplari,

delle necessità nutrizionali.
Piano di alimentazione per ogni specie animale.
Tale piano, redatto dal Medico Veterinario consulente, è presente e sarà disponibile per la verifica'

Piano di pulizia, disinfezione e quarantena.
Tale pianò è presente e sarà dispónibile per la verifica. Contiene anche dichiarazione della presenza di

un' areaattre zzata peî f isolarnento di eventuali animali malati'

Piano di emergenza da tttivare in caso di fuga degli animali.
Tale piano è pésente e sarà disponibile per la verifica da parte degli organi di vigilanza. Tale piano è

stato preventivamente valutato e validato dal Veterinario consulente relativamente all'adeguatezza dei

sistemi e dei farmaci rzeterinari necessari per I'eventuale contenimento degli animali.

Strutture di ricovero degli animali.
Tali strutture sono adeguate a quanto indicato dalla legge vigente.

In particolare, per le specie pór le quali sono indicati criteri specifici del suddetto documento, sono

garantite le dimensioni A.ti" strutture interne ed esterne richieste, idonea temperatura, mezzi di

óontenzione adeguati, aricchimenti ambientali e quant'altro previsto.
per le specie non considerate vengono comunque garantite adeguate condizioni di benessere animale'

Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di inendaci dichiarazioni e false attestazioni ' ai sensi

de11,art.2l della legge 24llg0 (sanzioni di cui all'articolo 483 del codice Penale)' dichiaro che tutto

quanto contenuto *llu pt"t.nte domanda è corrispondente al vero."

Data .

Firma del Legale RaPPresentante
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