
REGOLE COMPORTAMENTALI PER ACCESSO ALLA SPIAGGIA PER CANI / BAU 

BEACH 

 

All’interno della spiaggia per cani: 
 

a) i proprietari/conduttori, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per 
trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a  tutela dell'incolumità 
degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area;  

 

b) il proprietario del cane risponde dei danni causati dal proprio animale all’interno della 
spiaggia per cani;  

 

c) il proprietario si dovrà dotare autonomamente di un idoneo quantitativo di acqua potabile da 
utilizzarsi per le necessità del proprio animale; 

 

d) se nell'area occupata da diversi utenti si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani 
presenti, i proprietari/detentori dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area 
con il proprio animale; 

 
e) i proprietari/conduttori possono lasciare liberi i propri cani purché ciò avvenga sotto il loro 

costante controllo; 
 

f) ogni conduttore è responsabile del comportamento del proprio cane e degli eventuali danni 
causati a persone o cose, e conseguentemente essere dotati di idonea assicurazione. Per 
evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore dovrà valutare 
l’opportunità di accedere e permanere col proprio cane in base agli altri cani già presenti; 

 

g) è vietato svolgere attività di addestramento cani, per non inficiare la funzione dell’area 
stessa e garantire l’accesso a tutti di cittadini; 
 

h) a garanzia dell'igiene e del decoro della spiaggia per cani, è fatto obbligo ai 
proprietari/conduttori  di essere muniti di attrezzatura idonea da utilizzarsi sia per la 
rimozione delle deiezioni del proprio animale che per provvedere al relativo deposito 
all’interno dei contenitori dei rifiuti presenti nella zona; 

 

i) è’ vietato gettare a terra rifiuti di ogni genere; 
 

m) è’ vietato l’accesso ad esemplari in calore e devono essere impediti gli accoppiamenti; 
 

n) i proprietari/conduttori devono costante vigilare affinché gli l’animale non fuoriesca 
liberamente dai confini della Bau Beach. 

 
Viene altresì disposto che: 
 

n) gli utilizzatori della Bau Beach sono tenuti a dare immediata comunicazione 
all’Amministrazione Comunale della presenza sull’area stessa di eventuali manomissioni, 
guasti e/o pericoli; 

 

o) salvo diverse disposizioni, la spiaggia per cani è fruibile in qualsiasi orario. 
L’Amministrazione Comunale, a Suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche 
temporaneamente, la spiaggia per cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al 
comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei 
cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse;  

 

p) che le sopraindicate disposizioni sono vigenti all’interno della spiaggia per cani; 
 
q) è consentito far fare il bagno agli animali, limitatamente allo specchio acqueo antistante la 

spiaggia per cani. 


