Comune di Firenze
NORME PER LA CIVILE CONVIVENZA IN CITTA'
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 69 DEL 24.07.2008.

Art.12 – Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali
1 Fatte salve le norme penali e le norme statali e regionali in materia di animali, nonché il
Regolamento comunale per la tutela degli animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di
pubblico uso o passaggio condominiale è fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare il guinzaglio e,
qualora gli animali possano determinare danni o disturbo o spavento, anche apposita museruola. In
ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non aggredire o recare danno a persone o cose,
né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Si considerano
come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere.
2 Il possesso e la conduzione di cani pericolosi, appartenenti alle razze elencate in provvedimenti
appositi emanati da autorità nazionali, regionali, provinciali e comunali, è vietato ai soggetti elencati
negli stessi provvedimenti, nonché ai minorenni, ai soggetti sottoposti ad amministrazione di
sostegno, agli interdetti e agli inabilitati per infermità. E’ parimenti vietato l’addestramento dei cani
suddetti inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività, ovvero sottoporli a doping, così come
definito all’articolo 1 commi 2 e 3 della legge 14 dicembre 2004 n° 376. Chiunque possieda un cane
di cui sopra ha comunque l’obbligo di stipulare un’adeguata polizza assicurativa specifica per danni
causati a terzi dal cane stesso. In caso di mancata stipula della polizza il cane è soggetto a
sequestro amministrativo e sarà restituito al proprietario una volta che la polizza sia stata stipulata e
attivata. Per la durata del sequestro l'Amministrazione si prenderà cura delle condizioni di salute
dell'animale.
Per la conduzione dei cani sopra descritti in luogo pubblico o aperto al pubblico e luoghi
condominiali dove non sia disposto altrimenti, è fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio di
lunghezza non superiore a 2 metri e la museruola integrale, ad eccezione dei cani appartenenti agli
organi di polizia e di protezione civile.
3 E' vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento di cani
nell'esercizio delle loro funzioni.
4 Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte
le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone o cose, e siano sottoposti
in ogni momento alla sua custodia.
5 In luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato condurre cani o altri animali non
detenendo le attrezzature o gli strumenti opportuni per contenere o rimuovere gli escrementi, ovvero
omettendo di raccogliere immediatamente gli escrementi stessi qualora vengano depositati in luogo
pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione dei non vedenti con cani guida.

