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Andrea Checchi
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Giuseppe Brando
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Al Presidente del Consiglio Comunale
Matteo Sargenti
LORO SEDI
San Donato Milanese, 23/03/2021

OGGETTO: MOZIONE VIA DI VITTORIO – RIMOZIONE DEI DISSUASORI E IMPEGNO A REALIZZARE
UNA NUOVA AREA CANI
Premesso che
•
•

•

La Via Di Vittorio è una delle vie più popolose di San Donato Milanese;
L’art.25 del “Regolamento comunale per il benessere degli animali e per una migliore convivenza
con la collettività umana” prevede l’obbligo di utilizzare il guinzaglio per l’accesso ai giardini, parchi
ed aree pubbliche. Sempre il regolamento, all’art.26.1 recita: “Nell’ambito di giardini, parchi ed
altre aree a verde di uso pubblico potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e
delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature”
Circa quindici anni fa lungo la via Di Vittorio furono posizionati diversi paletti, storti e con spigoli a
vista, nell’ambito di un progetto di restyling dell’area cittadina

Considerato che
•

•
•

I paletti in questione devono essere ciclicamente sistemati poiché molto spesso risultano malconci.
Inoltre, hanno sempre fatto discutere per i pericoli che si creano ogniqualvolta uno di questi finisce
piegato sull’asfalto;
Due aree cani non sono sufficienti, se pensiamo alla grandezza di queste aree e ai tanti residenti di
via Di Vittorio che hanno un cane;
Queste richieste che nascono dalle segnalazioni di diversi cittadini residenti in via di Vittorio

Si impegna Sindaco e Giunta
•
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•

Rimuovere i dissuasori attualmente posizionati lungo la via e prevedere, eventualmente,
un’alternativa a questi;
Ad individuare e realizzare, in via di Vittorio, una nuova area recintata e riservata alla sgambatura
dei cani, munita di apposita segnaletica e di cestini per la raccolta di escrementi solidi, dove gli
animali possano muoversi liberamente senza guinzaglio ma sotto il costante controllo e la
responsabilità dell’accompagnatore

Il Consigliere Comunale
Matteo Gazzola

