Al Signor Sindaco del Comune di Pìedimonte Etneo
Al Responsabile dell'Area tecnica
GOEWU^r, D!

PHOT. _
DATA_

Oggetto: Democrazìa partecipata 2019. Realizzazione dell'area sgambamento
cani.

I sottoscritti firmatari del documento che si pone alla vostra attenzione, facendo
seguito all'avviso pubblico diffuso dall'ente I' 11/01/2019, preso atto della forte
domanda proveniente da molti cittadini, possessori di cani

Propongono alle SS.LL.

di utilizzare il 2% delle somme trasferite al Comune per la seguente finalità:

Intervento di realizzazione di un'area sgambamento cani al fine di venire
incontro all'esigenza di avere una zona protetta dove fare correre gli animali
domestici ammessi.

Distinti Saluti
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REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO PER CANI

Breve descrizione
(sintesi nella quale indicare di cosa si tratta e, nel caso di progetti destinati a luoghi pubblici,
qua! è il luogo della Città interessato da! progetto}
II progetto nasce dall'idea di creare un'area di sgambamento per i cani recintata nel
comune di Piedimonte Etneo. I proprietari di cani del territorio comunale si trovano nella
situazione attuale di carenza di spazi dedicati ai loro "amici pelosi", che non possono
godere realmente del beneficio di una corsa e del gioco libero con altri loro simili.
Per questi motivi nel territorio comunale pare necessario dare una risposta alle esigenze,
quali quella di poter usufruire di un'area attrezzata, dove i cani possano correre
liberamente.
Descrizione dettagliata del progetto (max 2 pagine} (descrizione di tutti gli elementi utili a comprendere il progetto, le
motivazioni e gli obiettivi, chi dovrà esprimere il proprio voto. Ti ricordiamo che non potremo
prendere in considerazione idee progettuali che risultino in contrasto con norme di legge, con
io Statuto, i regolamenti o gli atti di pianificazione del Comune di Piedimonte Etneo, o che si
sovrappongano, interferiscano o modifichino progetti esecutivi già in fase di realizzazione}
L'area potrà essere individuata nel territorio del Capoluogo.
La proposta progettuale prevede la costituzione di un' area di sgambamento cani,
regolarmente recintata, in modo tale da creare uno spazio in cui i cani possano muoversi in
libertà, senza guinzaglio e senza infastidire gli utenti del parco. Nella predetta zona si
potrebbero predisporre degli appositi giochi adatti agli animali.
Occorrerà dotare le aree con attrezzature per l'igiene ed il confort dei fruitori: panchine e
cestini per la raccolta delle deiezioni (da tenere a debita distanza) eventualmente
distributore per i sacchetti igienici e/o attrezzature per la pulizia dell'area (pale, rastrelli) e
un piccolo luogo in cui riporre tali attrezzature. Occorrerebbe anche realizzare una
fontanella per i cani.
All'ingresso dell'area cani sarà posto un cartello con le corrette regole di comportamento
all'interno dell'area, e sarà chiaramente indicato che i proprietari sono tenuti a raccogliere
le deiezioni dei propri animali, come in tutto il resto del territorio comunale.
Si richiede il supporto dell'Ufficio di Competenza per la realizzazione tecnica del progetto.
Stima approssimativa dei costi
(il limite massimo di spesa previsto per ogni singolo progetto èdi€
Come da regolamento, il 2% delle somme trasferite al Comune.

)

( Facoltativo) Foto e documenti aggiuntivi
( disegni, foto progetti simili realizzati, ecc. Non viene richiesta qualità grafica, ma una
semplice descrizione visuale dell'idea proposta)
Nome e contatti del proponente
•
•
.

Nome Loredana
Cognome Emmi
CI. N. AS 8951448 rilasciata il 28/08/2013
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• Telefono 3460379607
• Indirizzo maìl Iorendsl6@hotmail.com

