
Comune di Campagnola Emilia
in occasione della 18° edizione de 

"il Cicciolo d'Oro" 

Ordinanza Ministeriale 03 marzo 2009 - “Ordinanza 
contingibile ed urgente concernente la tutela 
dell’incolumità pubblica dall'aggressione dei 
cani.” pubblicata sulla G.U. 23 marzo 2009, n.68 

Art. 1.  
1) Il proprietario di un cane è sempre responsabile del 

benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e 
risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a 

persone, animali e cose provocati dall'animale stesso. 
2) Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non 

di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo 
periodo. 

3) Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, 
animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono 

adottare le seguenti misure: 
a. utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non 

superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale 
nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve 

le aree per cani individuate dai comuni; 
b. portare con se' una museruola, rigida o morbida, da 
applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di 

persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; 
c. affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; 

d. acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue 
caratteristiche fisiche ed etologiche nonche' sulle norme in 

vigore; 
e. assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle 

specifiche esigenze di convivenza con persone e animali 
rispetto al contesto in cui vive. 

 
Regolamento Di Polizia Urbana 
Art. 49 Bis: Conduzione Di Cani 

3) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro 
custodia sono tenuti a condurli, nelle aree urbane e nei

luoghi aperti al pubblico, con apposito guinzaglio avente 
una misura non superiore a mt. 1,50, fatte salve le aree per 
cani individuate dal Comune. I conduttori dei cani devono 

portare con sé una museruola, rigida o morbida, da 
applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di 

persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti. 
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Comunale Nr. 43 del 28/11/2011 e s.m.i. 

RICORDA


