
Olgiate Molgora, 8 gennaio 2022

Alla cortese attenzione del   

Sindaco Sig. Giovanni Battista Bernocco

e   della 

Giunta Comunale del Comune di Olgiate 
Molgora

Oggett o:  Int erpella n za  relat iva  a lla  colloca zion e  di  cest in i  pubblici  urban i
per  le  deiezion i  ca n in e  e  alla  rea lizza zion e  di  in izia t ive  di  sen sibiliz za zion e
per la  loro ra ccolt a.

Premesso che la presenza di deiezioni canine è sempre più frequente lungo le vie del nostro Comune
comportando disagio e problemi di carattere igienico-sanitario nonchè di salvaguardia della vivibilità e
del decoro del nostro paese;

ravvisato che nel nostro Comune la quantità dei cestini citati in oggetto non sono sufficienti e che
pertanto è necessario un loro ulteriore posizionamento nelle aree maggiormente frequentate;

ravvisato inoltre che tali cestini non sono adeguatamente segnalati  e che sono inoltre sprovvisti  di
adeguati dispenser di sacchetti;

sottolineato che rivestono notevole importanza la cura, l’attenzione del bene pubblico e il decoro così
come la responsabilità e l’educazione civica di ogni cittadino;

considerata la necessità di aggiornare il Regolamento di Polizia Urbana del Comune con il fine di
disciplinare gli obblighi in capo ai conduttori dei cani;

considerato altresì che solo con la collaborazione di tutti i cittadini è possibile ottenere risultati con il
fine di vivere un ambiente più bello e pulito;

S i chiede,  quin di, a l Sin da co e a lla  Giun ta  Com un a le

 di posizionare ulteriori cestini provvisti di dispenser di sacchetti in tutte le aree del Paese e di
sostituire eventualmente quelli che versano in cattive condizioni;

 di  provvedere  a  fornire  un’adeguata  segnalazione  e  di  darne  sufficiente  informazione  alla
cittadinanza, prevedendo una cartografia che indichi la loro ubicazione;

 di realizzare una campagna di sensibilizzazione sul decoro urbano e l'igiene pubblica, con il fine
di esortare i proprietari di cani a raccogliere le deiezioni dei propri animali.

Si chiede, infine, di riferire tramite risposta orale alla presente interpellanza.

Il Consigliere di “Olgiate Cambia Passo – Golfari Sindaco”



Andrea Martena


