lIl.mo Presidente del Consiglio del Comune di Cuneo
Comunale, Dott. Antonino Pittari

OGGETTO TNTERPELLANZA A RISPOSTA ORALE SULLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLA
CONDUZIONE DEI CANI SUL TERRITORIO COMUNALE (ORDINANZA SINDACALE 973/2019)

La sottoscritta Tiziana Revelli, consigliera comunale del Gruppo “Cuneo solidale e democratica”
PREMESSO
Che in data 10 ottobre 2019 è stata pubblicata un’ordinanza sindacale con la quale si specifica che
su tutto il territorio comunale è consentita la circolazione dei cani accompagnati dal proprietario o
da altro conduttore purché tenuti al guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50 e, se di
indole mordace, muniti di apposita museruola e si rispettino alcune nuove prescrizioni nelle “aree a
destinazione cinofila definite aperte” (Piazza d’Armi e zona non recintata del Parco Monviso e
recintata) nonché nelle aree definite “a destinazione cinofila recintate” owerosia Parco della
Resistenza, Via Cesare Pavese Via Gian Franco Borney, Via Felice Bertolino, San Rocco Castagnaretta,
Via Gimmi Curreno (dietro Cascina “La Vecchia”), Madonna dell’olmo, Via Don Serafino Viano,
Giardino adiacente al Cristal hotel (Madonna dell’olmo), • Via Giorgio Federico Ghedini e l’area
recintata del parco Monviso;
Che nelle aree aperte è consentito, lo sgambamento dei cani senza guinzaglio pur sotto la costante
sorveglianza dei proprietari/conduttori limitatamente ad orari ben precisi (dalle ore 7 alle ore 9,
dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 19 alle ore 23) mentre nelle “aree a destinazione cinofila recintate”
l’accesso è consentito senza limiti di orario ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola,
in entrambi i casi, sotto la costante sorveglianza dei proprietari/conduttori;
Ad integrazione del vigente regolamento di Polizia urbana nel quale (art 60) oltre all’obbligo di dotarsi
di sacchetti per la rimozione delle deiezioni richiede ai proprietari di cani adoperarsi perché essi non
orinino contro le porte e le entrate dei negozi, riservando una particolare attenzione alle aree
porticate la nuova regolamentazione prevede anche l’obbligo di provvedere al lavaggio delle urine
in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi con particolare attenzione
alle aree porticate
CONSIDERATO CHE
L’ordinanza sindacale 973/2019 prevede che, in attesa di pervenire ad un più completo ed articolato
regolamento comunale per la conduzione di cani, per un periodo transitorio e sperimentale di durata
massima di un anno, salvo proroghe motivate, debbano essere osservate tutta una serie di altre
norme e divieti per regolare la convivenza tra i cittadini ed i conduttori di cani
INTERROGA IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI
Allo scopo di poter sapere
Se è noto all’Amministrazione il numero attuale dei cani iscritti nella banca dati regionale
dell’anagrafe canina la cui detenzione è riferibile a cittadini di Cuneo e quanti sono in media i
proprietari di cani che frequentano i corsi per il conseguimento del patentino per la corretta
conduzione di animali periodicamente organizzati dal Comune;
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-

-

Quali forme concrete di comunicazione dei contenuti dell’ordinanza, esecutiva sin dal giorno della
sua pubblicazione, di sensibilizzazione sul tema dell’igiene pubblièa da essa tutelata e
dell’organizzazione periodica dei corsi si ha in animo di attuare;
Se è previsto un incremento/integrazione del numeri di contenitori per il deposito delle deiezioni
recuperate con le operazioni di pulizia da parte degli accompagnatori di animali;
Come l’amministrazione progetta di gestire i controlli circa il possesso dei patentini che è obbligatorio
esibire a richiesta delle Autorità, nonché l’accertamento del rispetto delle prescrizioni e la
contestazione delle infrazioni;

Con preghiera di risposta nel prossimo consiglio comunale
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