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Mozione: un’area cani per ogni rione di Trieste

Premesso che una città vivibile deve essere tale sia per le persone che per gli animali,
in linea con l’approccio One Health dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che
prevede l’integrazione tra il benessere umano, animale e ambientale;

Tenuto conto che a Trieste ci sono 22.572 cani ufficialmente registrati all’anagrafe
canina (dato dell’anno 2021);

Considerato che in città c’è un grosso problema di deiezioni canine nelle strade;

Considerato che a Trieste dalla pagina dedicata* del Comune
(verdepubblico.comune.trieste.it/accesso-ai-cani/) risulta che ci sono solo 6 aree di
sgambamento e che  molti rioni ne sono sprovvisti;

Considerato che la normativa regionale (LR 20/2012 - Norme per il benessere e la tutela
degli animali di affezione - art 12 comma 4) prevede che “i Comuni possono, nell'ambito
di giardini, parchi, spiagge e altre aree destinate a verde pubblico, individuare,
mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali da compagnia,
dotandoli anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, di
contenitori per la raccolta delle deiezioni, di spazi d'ombra e di eventuali divisioni per
animali grandi e piccoli”;

Considerato che alcune aree cani presenti sul territorio comunale non rispettano le
indicazioni della LR 20/2012;

Considerato l’incidente avvenuto nei pressi dell’area cani in via della Mandria Opicina
nel marzo del 2021, quando un cane ha scavalcato lo steccato e morso una passante;

Considerato che nelle strade boschive più frequentate dell’altipiano carsico e comprese
nella II Circoscrizione non vi sono appositi contenitori per le deiezioni canine;

Considerato che è utile e opportuno prevedere nelle aree cani anche:
● un doppio cancello o bussola d’ingresso e/o uscita dove togliere e/o far indossare

il guinzaglio al cane. Tale bussola è necessaria per evitare fughe o ingressi
indesiderati.

● delle panchine
● illuminazione pubblica
● distributori di sacchetti gratuiti all’interno delle aree cani

Si chiede l’impegno del Presidente della II Circoscrizione ad attivarsi verso Sindaco
e/o gli Assessori competenti chiedendo di:
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● aumentare le risorse previste nel piano delle opere per manutenzione e
potenziamento aree cani in ciascuna annualità da 60.000 (iva esclusa) ad almeno
300.000 euro per riqualificare le esistenti e crearne di nuove;

● sostituire lo steccato di protezione dell’area cani di Opicina con una rete
anti-scavalco più alta e verificare che l’area rispetti le normative vigenti (che siano
presenti un cestino per le deiezioni, un cartello con le indicazioni di orario e le
regole di convivenza, che il cancello abbia una chiusura sicura);

● posizionare appositi contenitori per le deiezioni animali all’imbocco delle strade e
delle passeggiate boschive più frequentate dell’altipiano carsico che rientrano
nella II Circoscrizione, come la Napoleonica a Opicina e il sentiero Ressel a
Basovizza;

● avviare un percorso per dotare ogni rione della città di almeno un’area di
sgambamento ampia e di qualità da individuare assieme ai Consigli
circoscrizionali, le associazioni e la cittadinanza;

● predisporre un piano di sensibilizzazione da attuarsi anche all’interno delle aree
di sgambamento, coinvolgendo i padroni di cani riguardo alla raccolta e pulizia
delle deiezioni, il rispetto dell’animale e le buone pratiche di convivenza tra gli
amici a quattro zampe e i cittadini.

* la pagina non è aggiornata e le aree di sgambamento sono insufficienti ma di numero maggiore

Per Adesso Trieste

Andrej Rismondo
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