
 Movimento 5 Stelle Loiano 

Alla Cortese attenzione 
Sig. Sindaco 

Sig. Segretario Comunale 
e p.c. Consiglieri Comunali 

                    MOZIONE 

Oggetto: individuazione e realizzazione area sgambamento cani 

PREMESSO CHE 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; 

PREMESSO CHE molti residenti e villeggianti di Loiano 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; 

RILEVATO CHE un cane accompagnato sempre al guinzaglio non può avere la possibilità di 
svolgere un adeguato esercizio fisico; 

CONSIDERATO CHE come previsto dalla legge regionale n.27 del 7 aprile 2000 “nuove 
norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”, il cui art.21 
riporta “aree di sgambamento: le amministrazioni comunali, ove necessario, 
predispongono la realizzazione nel proprio territorio di aree di sgambatura, 
debitamente recintate e servite, nelle quali cani possano essere lasciati liberi da 
guinzaglio in condizioni di sicurezza” 

CONSIDERATO CHE un’area di sgambamento potrebbe propiziare il possesso di un cane 
eventualmente adottato  dal canile 

SI CHIEDE 

di individuare e realizzare all’interno del territorio del Comune di Loiano un’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. 

Si chiede che la presente mozione sia posta all’od.g. del prossimo Consiglio Comunale  
e/o della prossima Commissione Ambiente 

In attesa di risposta, si ringrazia e saluta cordialmente 

Loiano, 5 novembre 2014                                                                Danilo Zappaterra 

Movimento 5 Stelle Loiano


