
Allegato 4 
REQUISITI  “Cane di quartiere”                                                                           
 
Art 1 
Può essere riconosciuto “Cane di quartiere”, il cane che vive libero sul territorio del 
comune di Zeddiani per il quale sia stata accertata la non sussistenza di pericolosità per 
uomini, animali o cose. 
 
Art 2 
Nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente, se il cane risponde ai requisiti 
appresso elencati, sarà possibile il riconoscimento di cane di quartiere: 

➢ Non deve essere un cane aggressivo; 
➢ Non deve aver subito segnalazioni in quanto autore di molestie; 
➢ Non deve appartenere alle seguenti razze: pit-bull, dobermann, rottweiler, dogo    

argentino; 
➢ Non deve essere di taglia grande (max 20 kg) 

 
Art.3 
Potranno fare richiesta di riconoscimento del "cane di quartiere" privati cittadini o 
associazioni che operano per contrastare il randagismo e saranno coloro che si 
assumeranno l’onere della gestione come meglio precisato all'art.7. Deve essere 
riscontrata una buona accettazione da parte dei cittadini e non deve essere riscontrato 
nessun degrado ambientale nel territorio in cui vive il cane. 
 
Art 4 
Il Servizio Veterinario della ASL provvederà alla sterilizzazione dei cani di quartiere che 
saranno iscritti all’anagrafe canina e microchippati a nome del soggetto responsabile. 
 
Art.5 
Il Comune provvede alla copertura assicurativa per danni a cose e persone. Qualunque 
denuncia di aggressione o danni a persone e cose provocate dal cane di quartiere, andrà 
corredata da testimonianze scritte, referti medici e in generale prove oggettive che 
dimostrino che il danno denunciato sia stato effettivamente provocato da uno dei cani di 
quartiere del Comune di Zeddiani. 
 
Art.6 
Il cane di quartiere sarà dotato di un collare di riconoscimento ben visibile con una 
medaglietta o una targhetta che riporti il numero di identificazione e la scritta Comune di 
Zeddiani 
 
Art.7 
Il cane di quartiere deve essere assistito da un privato o da un volontario di una 
associazione che si assume l’onere della sua gestione, garantendo la giornaliera 
somministrazione di alimenti, effettuata in modo da non imbrattare il suolo pubblico, la 
vigilanza sullo stato di salute dell‘animale, assicurando allo stesso adeguata e regolare 
assistenza sanitaria, quest'ultima a carico del comune. 
 
Art.8 
Il cane di quartiere potrà essere adottato da un privato cittadino come regolamentato dal 
progetto del comune di Zeddiani denominato "Adottiamo un cane". 
 
 


