COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’Oro al Merito Civile
Commissione consiliare 4a - Politiche e Servizi Sociali, Politiche per la Casa, Pari
Opportunità, Diritti degli Animali.
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09.05.2018 – ore 14,30.
Ordine del giorno:

1)
2)
3)
4)

Approvazione verbale della seduta precedente;
Verifica situazione sgambatoi esistenti e analisi degli eventuali interventi;
Valutazione aree che necessitano di nuovi sgambatoi;
Varie ed eventuali.

Sono presenti: Guerra Tiziana, Barattini Franco, Raffo Daria, Paita Marzia Gemma,
Andreazzoli Giuseppina, Crudeli Roberta e Vannucci Andrea e Guadagni Gabriele (in
sostituzione di Bertocchi).
E’ assente Bertocchi Barbara.
Presiede Guerra Tiziana.
Svolge le funzioni di Segretario Piccinini Maurizio.
1) Approvazione verbale della seduta precedente.

Il Presidente Guerra, mette in votazione il verbale della seduta dell’11 aprile u.s.
presentato dal segretario della Commissione Andrea Giromella, che viene approvato dai
presenti, con la sola astensione del Consigliere Guadagni. Lo stesso Giromella, prima di
lasciare la seduta, comunica che con la prossima seduta farà girare ai Commissari le
bozze di tre verbali per l’approvazione.
2) Verifica sgambatoi esistenti e analisi degli eventuali interventi.
Il Presidente Guerra, precisando che la Commissione nelle sue prerogative ha anche la
tutela degli animali, informa che i commissari di maggioranza hanno provveduto a
effettuare un sopralluogo negli sgambatoi esistenti per verificarne le condizioni. L’idea è
quella di far si che si esca dalla Commissione con gli elementi utili da inoltrare ai settori
interessati, LL.PP., Ambiente e Sociale, per la loro sistemazione e di individuare ulteriori
aree necessarie alla loro realizzazione. Invita quindi i Consiglieri che hanno effettuato i
sopralluoghi a relazionare nel merito. Ella stessa ha verificato le condizioni della
sgambatoio della Perticata, trovandolo in ottime condizioni di pulizia, con una recinzione
funzionale che delimita il parco giochi, fornito di approvvigionamento di acqua , di ciottola
di panchine e di cartellonistica informativa. Le cose mancanti sono il distributore dei
sacchetti e una adeguata copertura per i conduttori. A suo dire questo è uno degli impianti
meglio tenuti.
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Interviene il Consigliere Raffo che presenta la relazione di Bertocchi sulle condizioni dello
sgambatoio in loc. Colombarotto a Carrara, dove è stato rilevato la sporcizia da deiezioni
canine, la mancanza del distributore dei sacchetti e di una copertura per i conduttori oltre
la rottura di una staccionata in legno. La stessa Raffo comunica di essersi interessata
dello sgambatoio di via Covetta, dove ha potuto verificare il buon stato della recinzione e
una discreta pulizia del sito, la mancanza del distributore dei sacchetti e della fornitura di
acqua, la rottura della maniglia della porta di’ingresso, l’assenza di una copertura e di una
piantumazione arborea.
Il Consigliere Barattini presenta la propria relazione riguardante lo sgambatoio di Avenza
via G.Pietro, dove ha rilevato una recinzione indebolita, il cancello d’ingresso che si apre a
fatica, l’illuminazione scadente, la panchina smurata e danneggiata, la mancanza di acqua
e di cartellonistica. A suo parere questo è l’impianto peggiore di quelli esistenti.
Il Consigliere Vannucci nel merito di quest’ultimo sgambatoio, ricorda che fu realizzato in
maniera sommaria, prendendo una piccola porzione del parco recintato, dato in gestione
all’associazione alpini, al fine di togliere da tale area una situazione di degrado e di
accattonamento. Ritiene quindi che lo sgambatoio debba essere ridisegnato per renderlo
decente.
Il Consigliere Andreazzoli, a fronte dei sopralluoghi effettuati, chiede a chi compete la
pulizia e l’igiene degli sgambatoi. A suo dire si deve fare una verifica su questo, oltre a
interessarsi dell’ affidamento del controllo quotidiano senza le quali cose le migliorie non
servono.
Il Consigliere Paita, relaziona in merito allo sgambatoio di Marina di Carrara in via
Garibaldi, molto frequentato, con una buona recinzione, fornito di approvvigionamento di
acqua, di ciotola e cestini. I problemi riguardano la il distributore dei sacchetti rotto, cosi
come le panchine, la cartellonistica a terra, una grossa buca al centro e la poca
illuminazione.
Nel corso della seduta, previa autorizzazione della Commissione, intervengono alcuni
cittadini interessati alla problematica che apportano i loro suggerimenti.
3) Valutazione aree che necessitano di nuovi sgambatoi.

Il Presidente Guerra, chiede suggerimenti su aree dove andare ad realizzare nuovi
sgambatoi e a tal scopo da lettura di una delibera di G.C. del 2008 dove venivano indicate
le località interessate. Dall’elenco di questa delibera sono stati realizzati quelli del
Colombarotto, della Perticata, di Marina est, di Avenza via G. Pietro, mentre vengono
indicati e mai realizzati quelli di loc. S.Ceccardo, Bonascola, Avenza via Villafranca e la
Grotta, Marina Via Bassagrande (ang. Via Galilei) pineta pensionati e fronte Cantiere
navale...
Il Consigliere Raffo, ritiene funzionale, viste anche le richieste, uno sgambatoio a Marina
ovest, zona Bassagrande.
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Il Consigliere Vannucci, ritiene funzionale realizzare nuovi sgambatoi dove già esistono
parchi pubblici, facendo una convenzione di guardianaggio, che includa anche sia il parco
che lo sgambatoio stesso. Nel ripercorrere la storia di come sono nati tali impianti, storia
maturata negli anni, visto che una volta non si parlava di questo, ritiene che ad oggi sia
utile realizzare un “piano regolatore” attraverso una verifica sul territorio e che includa le
manutenzione, ed il controllo di gestione.
Il Consigliere Andreazzoli, nel ribadite l’importanza della manutenzione degli sgambatoi
esistenti, della loro vigilanza e del loro igiene, ritiene fare una valutazione generale sul
territorio, vedendo quali risorse si hanno a disposizione
Il Il Presidente Guerra, conclude asserendo che il piano d’intervento debba prevedere per
il momento la manutenzione degli spazi esistenti, quindi la riprogettazione di quello
d’Avenza, poi l’individuazione di aree dove dare vita a nuovi sgambatoi, al fine di creare
una progettazione che permetta di valutare il b di spesa ed il conseguente stanziamento a
bilancio delle risorse alla realizzazione di quanto previsto.

Terminata ore 15.30
Il Segretario verbalizzante
Maurizio Piccinini

Il Presidente
Tiziana Guerra
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