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REGOLAMENTO
In quasi tutte le aree i cani possono essere lasciati liberi senza
guinzaglio, ad eccezione delle aree in cui, per motivi di sicurezza,
è previsto l’uso del guinzaglio (vedi annotazioni all’interno della
piantina) .
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Quelli che possono determinare danni o disturbo agli altri frequentatori,
debbono mantenere la museruola.
Le persone che conducono i cani in queste aree devono vigilare che
nessun danno venga portato a persone, altri animali o cose.
I conduttori dei cani devono raccogliere gli escrementi dei propri
animali e poi gettarli negli appositi contenitori.
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La Polizia Municipale ed il personale di GEA S.p.A. addetto alla pulizia
dell’area, sono autorizzati a chiedere ai conduttori dei cani di esibire
gli strumenti atti alla raccolta degli escrementi.
Fuori dell’area tutti i cani devono essere tenuti a guinzaglio. Quelli che
possono determinare danni o disturbo devono avere la museruola.
Il mancato rispetto di queste regole sarà sanzionato con
contravvenzioni che potranno variare dai 25 ai 500 Euro.
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Per segnalare eventuali abusi e violazioni, telefonare alla Polizia
Municipale tel. 0434/392811.
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Per ogni informazione si può telefonare al Comune di Pordenone
Servizio per la Tutela degli Animali
tel. 0434/392603 - fax 0434/392625
e-mail: tutela.animali@comune.pordenone.it
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legenda:
1 - via Brigata Lupi di Toscana (recintata)
2 - laghetti di Rorai - via Cesare Abba
3 - via Pitter - via Zennari
4 - largo Cervignano - via Latisana (recintata)
5 - via Molinari - area “ex Fiera”
6 - argine fiume Noncello tra ponte di Adamo
ed Eva e viale Martelli
7 - parco del Seminario - via Martiri Concordiesi
8 - adiacente ferrovia tra via Volt de Querini e
via Nuova di Corva
9 - via Vittorio Veneto - area sottocastello
10 - via Vittorio Veneto - area archeologica
11 - via Goldoni-ex depuratore (recintata)
12 - via Negri - ponte alle Garze

