Aree per cani a Cremona [1]
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ATTENZIONE:
Dal 1° gennaio 2021 i contenuti di queste pagine sono in revisione per l'adozione di un nuovo
assetto organizzativo.
I recapiti telefonici e email delle serre comunali non sono più attivi.
Leggi tutto su Avviso revisione Servizio progettazione Verde [2]
Le aree destinate allo sgambamento dei cani sono spazi all'aperto a disposizione degli amici a
quattro zampe.
Creare delle aree recintate destinate all'esclusivo utilizzo dei cani e dei loro accompagnatori
garantisce un uso corretto e tranquillo degli spazi verdi per tutti i fruitori dei parchi e delle aree
destinate al gioco dei bambini.
Le aree di sgambamento sono recintate e dotate di panchine, cestini e abbeveratoio e/o fontanella.
A Cremona sono 11 le aree cittadine riservate ai cani. La più recente (2017) è stata realizzata in via
Tagliamento.
Le altre sono a Porta Mosa (realizzata nel 1999), a piazza Caccia, in via Argine Panizza e in largo
Ragazzi 99’ (create nel 2008), al Parco Asia (realizzata nel 2010 e ampliata nel 2014), a Parco al Po
ed in via Mosconi (realizzate nel 2010), all'Ipercoop, privata ad uso pubblico (che risale al 2015) e
infine al parco del Vecchio Passeggio e in via Amidani (aperte nel 2016).
Nella sezione "file da scaricare" è disponibile la mappa delle aree per cani.
Di seguito sono indicate le " regole del buon compartamento", il Decalogo per il corretto utilizzo
delle aree cani:
1) Raccogliere le feci e gettarle negli appositi contenitori
2) Introdurre nelle aree cani solo cani microchippati, registrati e con medaglietta (con numero di
telefono del proprietario)
3) Si consiglia di introdurre solo cani vaccinati e trattati contro parassiti interni ed esterni
4) Evitare di introdurre nelle aree cani cagne in calore
5) Non introdurre cani aggressivi
6) Non introdurre animali malati o convalescenti
7) Entrare e uscire dalle aree cani con l'animale al guinzaglio e la museruola a disposizione
8) I cani devono essere sempre sotto il controllo del proprietario, che deve stare all'interno dell'area
insieme al suo cane
9) Nelle aree cani i bambini devono essere sempre sotto la supervisione di un adulto

10) Evitare che il cane abbai in modo prolungato e ripetitivo.
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