
 

 

   Alla c.a. Sindaco Comune di Merate 
                     Sig. Massimo Panzeri 
Merate, 29 gennaio 2020 

 

Oggetto: Interrogazione ai sensi degli art. 51, 52 e 53 del "Regolamento del Consiglio Comunale e 
delle Commissioni Consiliari" del Comune di Merate, in relazione alle ordinanze su decoro urbano 
in relazione alle deiezioni canine, a mozziconi e rifiuti, e alla cura del verde. 
 

Egr. Sig. Sindaco,  
 
   con ordinanza n. 21 del 16 luglio 2019 Ella ha regolamentato l’accesso dei cani nei 
parchi cittadini e ha obbligato coloro che circolino con cani a detenere attrezzature idonee alla rimozione 
delle deiezioni, obbligandoli al pronto utilizzo in caso di defecazione degli animali. 
 
Con successiva ordinanza n. 22 ha vietato l’abbandono e il getto di mozziconi di sigarette nonché di rifiuti di 
piccole dimensioni su suolo, acque e caditoie.  
 
Infine, con ordinanza n. 23 ha, tra l’altro, ordinato la potatura di rami di siepi, arbusti e alberi che protendano 
sulle pubbliche strade, previo ottenimento di eventuali autorizzazioni previste dal Regolamento del verde 
comunale.  
 
In ciascuna delle ordinanze citate sono previste specifiche sanzioni amministrative pecuniarie in caso di 
violazione dei prescritti obblighi; relativamente alla delibera n. 23, la sanzione è emessa solo a seguito di 
inottemperanza della relativa intimazione.  
 
Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri comunali del Gruppo “Cambia Merate! con Aldo Castelli” 
chiedono di conoscere, con riferimento al periodo dal 16 luglio 2019 al  16 gennaio 2020: 

1) Il numero di sanzioni amministrative emesse per violazione dell’ordinanza sindacale n. 21 / 2019;  
2) il numero di sanzioni amministrative emesse per violazione dell’ordinanza sindacale n. 22 / 2019;  
3) Il numero di intimazioni emesse per violazione dell’ordinanza sindacale n. 23 / 2019 e il numero di 

sanzioni amministrative emesse per inottemperanza alle intimazioni medesime.  
 

Per la presente interrogazione non è richiesta risposta scritta.  
 
Cordialità. 

Aldo Castelli, Patrizia Riva, Gino del Boca, Alessandro Pozzi, Roberto Perego. 


