Sezione Magliaso

INTERPELLANZA
A quando la creazione di un parco per cani “Dog park”?

Avvalendoci delle facoltà concesse dalla LOC (art. 66) sottoponiamo la seguente
interpellanza.
Diversi nostri concittadini attendono da parte del Municipio una risposta in relazione alla
possibilità di disporre di una zona da destinare ai loro amici a quattro zampe.
Come zona si potrebbe utilizzare sedimi di cui oggi il Comune è già proprietario ma che
non ne fa uso (es. prato adiacente stazione trenino, zona lago, ecc.), senza contare altre
ubicazioni idonee che il Municipio potrebbe individuare.
Annualmente viene trasmessa ai proprietari di cani una circolare, inoltre pubblicata agli
albi comunali e sul sito comunale, nella quale si richiamano all’attenzione le regole
“basilari” per assumere un atteggiamento responsabile, con particolare riferimento alla
problematica degli escrementi non raccolti, episodi che purtroppo si registrano
regolarmente, in particolare sulla via dei campi “burkhard”.
Con realizzazione di un “Dog park”, crediamo che tali problematiche potrebbero ridursi,
sgravando così anche il Municipio nell’adottare le procedure che incombono per questi
casi e che per la maggior parte delle volte possono risultare difficili, se non impossibili, a
causa delle difficoltà nel risalire all’identità del proprietario/detentore del cane.

1. Il Municipio intende entrare nelle viste per la realizzazione di un’area di svago
dedicata ai cani? Se sì, ha già valutato degli spazi fruibili per la popolazione?

2. In caso contrario, non crede il Municipio che potrebbe predisporre a titolo
sperimentale di un’area per accogliere i cani?

Per il Gruppo PPD – sezione Magliaso
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Gruppo PPD – interpellanza 10.3.2017:
A quando la creazione di un parco per cani “Dog park”?
Ad oggi a livello di Municipio non si è mai entrati in discussione sulla possibile realizzazione
di un Dog-park e quindi nemmeno su possibili spazi fruibili. L'Esecutivo si ripromette di
prendere prossimamente in esame la questione sollevata dall'interpellanza, valutando
anche possibili soluzioni "sperimentali".
Con ossequio.

Il Sindaco:
R. Citterio

Per il Municipio
il Segretario:
M. Rezzadore

