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ENTRATA IN MATERIA – CONSIGLIO COMUNALE  04.07.2019

Mozione 18 dicembre 2017 presentata da Mordasini Mauro LDI
Concernente  la  CREAZIONE  DOG PARK

Sig. (Sig.ra) Presidente,
Signore e Signori Consiglieri Comunali,

Con  il  nostro  Gruppo  abbiano  esaminato  il  preavviso  del  Municipio  che  in  buona  sostanza  ci  lascia  solo
parzialmente soddisfatti quando confema di “...impegnarsi comunque a sviluppare delle verifiche per individuare
aree di merito discoste e confacenti”
Vero è che la realizzazione di un DOG PARK a Riva San Vitale necessita di tempi lunghi, non è comunque
accettabile che il  Municipio intenda chinarsi  sul progetto  “...solo in occasione di prossime varianti di piano
regolatore...” che potrebbero procrastinarsi per 10 o 20 anni.
Nel  comune  di  Riva  San  Vitale  la  presenza  di  cani  è  molto  importante  e  sovente  la  convivenza  con  la
cittadinanza crea non pochi problemi (cani liberi in zona Riva Lago, in zona Lido, in zona Campo Sportivo, in
zona Scuole, in zona Batüda...ecc.), ci sono inoltre diverse persone anziane con piccoli o grandi cani che 
avrebbero necessità di lasciarli scorrazzare un attimo liberamente.
Addurre problemi finanziari per un investimento di ca. Fr. 20-25'000.-  è fuori  luogo; i Comuni di Lugano e
Bellinzona hanno speso risp.  30 e 40'000 per parchi di grandi dimensioni. Ci sono necessità valutate grandi,
urgenti o importanti, ma anche quelle più piccole devono trovare il loro spazio entro tempi ragionevoli !

Proprio perché l'iter è abbastanza complesso e lungo, qui concordiamo con il Municipio, è necessario attivarsi
subito per creare le basi legali e individuare l'area idonea al fine di  poter poi procedere alla richiesta di  una
Variante di PR di poco conto. 

Abbiamo esaminato il rapporto della Commissione della Gestione e non condividiamo l'atteggiamento di relegare
i piccoli problemi, che comunque creano qualità di convivenza per i cittadini,  a meri  “fastidi”, 
mentre ci troviamo d’accordo con il rapporto della Commissione  Opere Pubbliche 19.11.2018 che ne condivide
l'utilità.

Invitiamo pertanto i lodevoli Consiglieri Comunali a dare mandato al Municipio per individuare in tempi brevi un
sedime idoneo alla creazione di un DOG PARK così come richiesto dalla Mozione

Per il Gruppo PER RIVA - Liberali-Democratici-Indipendenti in Consiglio Comunale 
Mauro Mordasini

1 di 1


	
	PER IL GRUPPO LDI:


