
(ti COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO Allegato B

AREA TECNICA — Servizio SUAP-Patrimonlo-Ammlnistratlvo

Oggetto: Relazione tecnica per la realizzazione di un’area di sgambamento cani presso
l’area cimlteriale di proprietà pubblica sita in Via Cimitero a San Matteo della
Decima.

L’Amministrazione comunale intende procedere alla realizzazione, a cura cfi privati con apposito
contratto, di due nuove aree di sgambamento cani ad integrazione di quelle esistenti nel territorio
comunale, ai sensi dell’siI. 21 della L.R. 2712000; una da localizzare nel capoluogo (settore ovest)
e l’altra infrazione San Matteo della Decima, attualmente priva ditale servizio.
Per questo, mette a disposizione un’area sita in via Cimitero, Identificata catastalmente al Foglio
21 mappale 262 parte, come da planimetria allegata, di circa 1.300 mq, in zona baricentdca al
centro abitato.
L’area, mitigata da una folta siepe di essenze arbustive che la rendono poco visibile dalla strada,
risulta attualmente incolta e classificata dallo strumento urbanistico vigente quale area per
parcheggi pubblici esistenti, comunque conforme in quanto trattasi di dotazioni a servizio del
territorio.
Necessita per la sua fwibilità di realizzazione di passaggio pedonale che la renda accessibile da
via Cimitero.
Prossima al dentro abitato, l’area è facilmente raggiungibile a piedi ma risulta comunque dotata di
idoneo parcheggio in quanto nelle vicinanze si trova un’area sosta realizzata nell’ambito del
“comparto Chiesolino”, non ancora acquisito al patrimonio, ma già di uso pubblico.
L’area è servita dalla rete idrica che porta il servizio al Cimitero della frazione ed è quindi possibile
realizzare un punto di adduzione e dotare l’area di sgambamento di apposita fontanella di acqua
potabile.
L’àrea dovrà essere debitamente recintata affinché i cani possano essere lasciati liberi da
guinzaglio in condizioni di sicurezza.
La realizzazione dell’opera è previsto che venga compiuta tramite ricerca di sponsorizzazioni.
L’area, in conformità con la normativa vigente sopra richiamata, dovrà essere confinata con
recinzione metallica di altezza 2 mt e dotata di:
- cancello pedonale per l’accesso dei fruitori dell’area (proprietari dei cani) e di un cancello
carrabife a due ante di dimensioni ml 3,20 per l’accesso dei mezzi per Io sfalcio dell’erba, dotato di
serratura o catena con lucchetto;
- un cartello informativo posto all’ingresso, per informare sulle modalità di fruizione dell’area stessa
e che riporti quanto previsto dal Regolamento comunale sull’utilizzo delle aree di sgambamento
cani;
- alcune panchine e cestini porta rifiuti;
- una bacheca che informi sulle iniziative promosse per Fa tutela e il benessere degli animali ed in
generale informazioni per i proprietari di cani;
- una fontana per l’acqua.

Il costo previsto per la realizzazione di quest’opera è pari ad € 12.881,65 oltre l’IVA, cosi per
complessivi€ 15.715,61, come risulta dal computo allegato alla presente relazione.

San Giovanni in Persiceto, 13/05/2019
Tecnico
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