Spazio Riservato al Protocollo

Alla Cortese Att.ne
Sindaco di Marzabotto
Ing. Romano Franchi
e.p.c : Giunta e Consiglio Comunale

Marzabotto lì 22.09.2015
OGGETTO: Realizzazione Area attrezzata per lo Sgambamento di cani nel territorio comunale
Premesso che
la presente mozione viene stilata con la proficua collaborazione della Sig.ra Barbara Cavara, Educatore
Cinofilo e Guardia Zoofila, residente nel comune di Marzabotto nonché candidata consigliere alle elezioni
amministrative 2014 con il suddetto gruppo Consiliare UNITI per CAMBIARE MARZABOTTO;
molti residenti e villeggianti di Marzabotto possiedono un cane che ai sensi del Regolamento Comunale non
può essere portato senza guinzaglio nelle aree pubbliche, pena la comminazione di pesanti sanzioni
amministrative;
le Amministrazioni Comunali nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto,
hanno il compito di promuovere il rispetto, la cura ed il diritto alla presenza nel proprio territorio degli
animali quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica dell’ambiente;
Le Amministrazioni Comunali hanno il compito di riconoscere agli individui ed alle specie animali non
umane il diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche;
Preso Atto che
nel programma elettorale del gruppo consiliare UNITI per CAMBIARE MARZABOTTO era presente al
capitolo CURA E SALVAGUARDIA DEGLI ANIMALI (pag.15) la costruzione di aree di sgambamento nel
territorio;
un cane accompagnato sempre al guinzaglio non può avere la possibilità di svolgere un adeguato esercizio
fisico;
molti comuni ricadenti in comprensori più evoluti del nostro Paese si sono già attrezzati di aree che
consentono l’evoluzione, in termini di civiltà, del rapporto che regola gli amici a quattro zampe con il
cittadino contribuendo, peraltro, a rendere migliori e più puliti gli ambienti pubblici che ci
circondano;
Considerato che
un’area di sgambamento potrebbe propiziare il possesso di un cane eventualmente adottato dal canile;
la richiesta di realizzare aree completamente recintate e attrezzate per cani risponde, inoltre , alla
necessità di permettere a questi animali di essere lasciati liberi, cosicché possano esprimere
correttamente le loro "esigenze fisiologiche, etologiche ed affettive" (e non condotti al guinzaglio,
modalità in cui subentra l'interferenza dell'uomo che incide negativamente sulla comunicazione e
sullo stato mentale del cane), nonché di consentire una costante vigilanza sulla gestione del cane da
parte del proprietario (o dell'accompagnatore) - che deve garantire il rispetto del patrimonio
pubblico, dell’igiene, della pulizia, dell’incolumità e della sicurezza di chi frequenta questo spazio
dedicato;
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Constato che
più volte in questa aula ci si è ritrovati a discutere degli effetti negativi prodotti da deiezioni canine
sui marciapiedi e su altre aree pubbliche urbane;
per il proponente gruppo consiliare risulterebbe idoneo identificare un'area nelle zone limitrofe il
Canile Comunale in riferimento al Capoluogo, così da sensibilizzare anche maggiormente le persone
alla vita partecipativa del volontariato presso tale struttura;

Si IMPEGNA il SINDACO, LA GIUNTA COMUNALE e tutto il CONSIGLIO COMUNALE
affinché realizzi nel più breve tempo possibile un'area attrezzata per lo sgambamento di cani, previa
predisposizione di apposito regolamento di utilizzo, in cui gli animali possano muoversi liberamente senza
guinzaglio ma sotto il costante controllo e la responsabilità dell’accompagnatore;
di identificare un'area attrezzata per lo sgambamento di cani nel Capoluogo (la dove quella proposta fosse
ritenuta non compatibile) e nelle due frazioni con maggior numero di abitanti;
affinché la realizzazione di tali aree sia subordinata alla realizzazioni di giuste recinzioni, munite di apposita
segnaletica e di cestini per la raccolta di escrementi solidi;
affinché in tali aree sia presente un adeguata illuminazione per consentire l'utilizzo invernale anche nelle
ore pomeridiane/serali;
affinché in tali aree sia presente qualche albero, per garantire così l'ombra nei periodi estivi più caldi;
affinché all'interno di tali aree siano presenti panchine per l'attesa dei padroni degli amici a quattro zampe;
affinché all'interno di tali aree sia presente una fontanella con acqua corrente potabile al fine di dissetare
gli animali;
a prendere in considerazione la possibilità di appendere su alcuni lati della recinzione, banner pubblicitari di
esercizi commerciali inerenti il mondo a 4 zampe, presenti a Marzabotto così come nei comuni limitrofi al
fine di introitare somme economiche che possano sostenere la spesa di manutenzione e cura di dette aree,
rendendo così quasi nullo l'impatto di spesa sul bilancio comunale;

