
IV Circoscrizione (Città Nuova-Barriera Nuova - San Vito-Città Vecchia) Comune di Trieste

OGGETTO: 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, non aggiornata, 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 delle aree cani presenti sul territorio comunale non rispettano
le indicazioni della LR 20/2012;

Considerato che è utile ed 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

Sentiti i cittadini e riconosciute le oggettive difficoltà;

Considerata l’esistenza di una raccolta firme dei residenti del rione di San Vito in cui si
chiede l’allestimento di un’area di sgambamento cani situata nel Parco di villa Bazzoni
in via Navali



SI INVITA

● l’Assessore competente ad 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;

● A potenziare le aree esistenti (via San Marco) e individuarne di nuove (Parco di
Villa Bazzoni in via Navali e nell’area verde sotto la chiesa di Santa Maria
Maggiore, a destra rispetto alla scalinata in via del Teatro Romano).

● A 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.

Trieste, 7 aprile 2022

Per Adesso Trieste

Annalisa Metus
Tommaso Vaccarezza

Via Von Bruck Parco di Villa Bazzoni

Via del Teatro Romano


