
 

 

DISCIPLINARE FUNZIONAMENTO AREE CINOFILE 

                                                                       
Art. 1 – il presente disciplinare tecnico regolamenta le modalità di utilizzo delle seguenti Aree Cinofile (A.C.), 
istituite e gestite dalla Provincia di Teramo con Delibera C.P. 26 del 25 maggio 2010 e Del.C.R. n° 78/6 del 3 
maggio 2011, con le caratteristiche di cui al 4° comma dell’art. 18 della L.R. 10/2004 e di cui al Regolamento 
Regionale n° 2/96 del 19 marzo 1996 – L.R. 30/94, ovvero per l’addestramento e le prove di lavoro cinofilo, 
anche su selvaggina naturale senza abbattimento del selvatico: Monte Tre Croci (Torricella S.); Favale (Civitella 
D.T.); S.Angelo (Bellante); Ripe (Castellalto-Canzano); Madonna degli Angeli (Cellino A.); Mutignano (Atri-
Pineto-Silvi); Fosso Pretonico (Bisenti – Castiglione M.R.); 

Art. 2 - L'accesso alle A.C., è consentito ai cacciatori iscritti ed ammessi agli ATC abruzzesi e ai cinofili 
residenti nella Regione Abruzzo, muniti di apposito permesso strettamente personale non cedibile rilasciato 
dalla Provincia di Teramo, ed in possesso di assicurazione (per i cacciatori è sufficiente l’assicurazione 
venatoria) per eventuali danni, a beni o persone, che può provocare l’attività di addestramento; la Provincia, 
con provvedimento motivato può limitare annualmente il numero di accessi alle A.C.; 

Art. 3 - Il permesso di validità esennale (6 anni), da rinnovare annualmente, viene rilasciato dalla Provincia al 
conduttore dietro presentazione di apposita istanza (All.to 2) e dietro il pagamento di una tassa, il cui importo 
viene stabilito dalla Provincia, da versare annualmente tramite bollettino postale sul C/c n° 11587649 intestato 
alla Provincia di Teramo con la seguente causale: “Tassa annuale area cinofila”; l’intero importo verrà utilizzato 
per le spese sostenute dall’Ente nei ripopolamenti ed altri interventi di gestione faunistica; 

Art. 4 - Il permesso deve essere esibito dal titolare ad ogni richiesta degli agenti accertatori di controllo e 
vigilanza unitamente alla cedolina di versamento di cui all’art. 3 ed alla polizza assicurativa di cui all’art. 2; 

Art. 5 – Con la richiesta di rilascio del permesso il conduttore dichiara di conoscere le norme contenute nel 
presente disciplinare, pubblicato sullo stesso permesso (disponibile anche sul sito web della Provincia  
www.provincia.teramo.it) e solleva questa da ogni responsabilità per danni subiti alla propria persona o beni, o 
provocati a terzi anche dai propri cani, durante l’attività di addestramento e/o di trasferimento nelle A.C.; 

Art. 6 – Nelle A.C. possono essere introdotti solo cani iscritti all’anagrafe canina, fino ad un numero massimo 
consentito dal proprio tesserino e comunque fino ad un massimo di n°6 cani da seguita o n°4 cani da ferma per 
ciascun conduttore che vi accede ; 

Art. 7 – La Provincia ha la facoltà di interdire in qualsiasi periodo l'accesso alle AC per cause di forza maggiore 
o altro a suo insindacabile giudizio; in tal caso l’avviso verrà pubblicato con congruo anticipo sul sito web 
dell’ente : www.provincia.teramo.it ; 

Art. 8 – I periodi di accesso alle AC ed i periodi di sospensione (ex art. 4, co.1, reg.2/96) per lo svolgimento di 
eventuali prove cinofile autorizzate vengono stabiliti annualmente dalla Provincia e pubblicati sul sito web 
dell’ente : www.provincia.teramo.it ; 

Art. 9 – L’orario per l'accesso alle A.C. è dall’alba al tramonto; l’addestramento nelle ore notturne è 
assolutamente vietato; l’addestramento con il terreno coperto di neve (copertura superiore al 30%) o sui fondi 
con colture in atto in cui si palesa un danneggiamento è vietato ; 

Art. 10 –  Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare vale quanto stabilito dalla Legge 
Regionale 10/2004 e dal Calendario Venatorio ; 

Art. 11 – Per le violazioni del presente disciplinare si applicano le seguenti sanzioni : 
a) addestramento o allenamento cani senza la prescritta autorizzazione : da € 150,00 a € 600,00; 
b) addestramento o allenamento cani senza aver rinnovato la polizza di assicurazione (art. 31, lett.b. L. 

157/92) : da € 130,00 a € 619,00; 
c) addestramento o allenamento cani in giornata o in periodi non consentiti o con terreno coperto di neve 

: da € 150,00 a € 450,00; 
d) addestramento o allenamento con un numero di cani superiore al consentito, da € 25,00 a € 258,00 per 

ogni cane in eccesso; 
e) mancata esibizione dei documenti necessari, con obbligo di esibirli al comando di Polizia Provinciale : 

da € 15,00 a € 60,00; 
f) addestramento o allenamento con cani con iscritti all’anagrafe canina : da € 77,47 a € 231,41; 
g) in caso di recidiva alle sanzioni di cui ai punti a, b e c, si applica la revoca dell’autorizzazione da uno a 

tre anni.  
Per quanto non espressamente previsto si applicano le sanzioni previste dall’art. 53 L.R. 10/2004 (co. 1, art. 60, 
L.R. 10/2004 – Reg. Reg. n° 2/96 del 19 marzo 1996 – L.R. 30/94). 
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