COMUNE DI CARGEGHE

Avviso pubblico
Custodia e cura dei cani
in particolare nel centro abitato, nelle aree periurbane e sulle strade
Il possesso di cani, come animali d'affezione, come aiuto nell'attività di
allevamento o per la caccia, ovvero ancora a custodia della proprietà, è tradizione
consolidata nel nostro paese e va vista senz'altro positivamente, a condizione che
vengano rispettate le regole poste dalle norme vigenti, dalla prudenza e dal
buonsenso, affinché gli animali siano tutelati e la loro presenza non arrechi
disagio, pericolo o danni per i cittadini, per il decoro urbano e per la circolazione.
Poiché anche recentemente sono giunte al Comune numerose segnalazioni
di disattenzione in tal senso, pare opportuno ricordare quali sono i principali
obblighi dei proprietari verso i loro animali e anche verso la comunità:
far identificare con microchip e iscrivere il proprio cane nell’anagrafe
regionale entro 10 giorni dalla nascita;
fornire al proprio animale il cibo e l’acqua, cure sanitarie e un degno livello
di benessere;
garantire il rispetto dell’igiene degli ambienti, in particolare gli ambienti
pubblici o condominiali, e tutelare la quiete delle altre persone, evitando che i
propri animali siano fonte di rumori molesti.
utilizzare sempre il guinzaglio e portare con sé una museruola quando si
conduce il cane all'esterno;
usare tutte le cautele per impedire la fuga del proprio cane ed evitare danni a
persone e cose;
Nel sito internet istituzionale vengono pubblicate mensilmente le giornate e
gli orari relativi all’anagrafe canina, effettuata gratuitamente dal servizio
veterinario dell’ASL di Sassari.
Per quanto concerne i cani vaganti, si ricorda che la Legge Regionale
impone la loro cattura, a cura del servizio veterinario dell’Azienda sanitaria locale
competente per territorio e le spese di cattura, custodia ed eventuali cure
dell’animale saranno poste, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore.
Occorre infine ricorda che la responsabilità civile degli eventuali danni a
cose e persone cagionati da un cane vagante, come incidenti stradali, aggressioni
ad altri animali o a persone, è posta in solido in capo al proprietario e al detentore
(artt. 2043, 2052 e 2055 del Codice Civile).

