
Punto n. 4 all’Ordine del Giorno: “Mozione dei Consiglieri Sacchi, Melato, Salati, 
Rinaldi e Varchetta in ordine alla destinazione di un’area del parco di via Ungheria a 
sgambamento cani”

PRESIDENTE: Proseguiamo con la  mozione successiva, la numero 6, presentata come  
primo firmatario dal Consigliere Sacchi, in ordine alla destinazione di un'area del Parco di  
via Ungheria sgambamento cani.
A nome della Giunta interverrà l’Assessora Bonvicini.
Do la parola al Consigliere Sacchi per l'introduzione della mozione. 

CONSIGLIERE SACCHI: Grazie, Presidente. Allora, ho portato questa mozione che è un 
argomento che abbiamo trattato già tante altre volte, le aree che vengono destinate allo 
sgambamento cani. A Reggio Emilia ci sono circa già una ventina di aree destinate allo 
sgambamento cani,  però,  nel  luogo in  cui  andrò a proporre questa mozione non vi  è 
nessuna area destinata allo sgambamento cani nelle zone limitrofe. Premesso che il parco 
di via Ungheria è un luogo frequentato da molte persone e molte di esse posseggono un 
cane che quotidianamente portano a passeggio,  i  padroni  o i  conduttori  degli  animali,  
hanno evidenziato il problema di non poter liberare il cane per evitare discussioni. Ricordo 
che o cani, indipendentemente dalle loro dimensioni, nei luoghi pubblici devono essere 
condotti  al  guinzaglio  non più  lungo di  150 centimetri.  Per  cui,  soprattutto  chi  vive  in 
appartamenti senza un giardino di proprietà, ha difficoltà nel far correre, giocare il proprio  
animale e per quasi tutte le razze è una necessità assoluta, per non dire tutte. Ci sono 
alcune razze che sono un po' più pigre, ecco. Considerato che nelle vicinanze non vi è 
nessuna area adibita allo sgambamento cani,  eccetto  quella di  via Salini,  che in linea 
d'aria la distanza sarebbe minima, ma è impossibile da raggiungere per la presenza della 
tangenziale di  via Inghilterra, che, ovviamente, per motivi  di  sicurezza, non ha nessun 
passaggio pedonale. Tutto ciò premesso, impegna il  Sindaco e la Giunta Comunale di 
destinare un'area del Parco di Via Ungheria a sgambamento cani per una sana e cordiale 
convivenza di tutti i cittadini e per poter permettere agli animali di muoversi liberamente 
senza guinzaglio. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Sacchi. La discussione è aperta. Non ci sono richieste 
di intervento, quindi do la parola all'Assessora Bonvicini per la risposta. 

ASSESSORE BONVICINI: Buon pomeriggio di nuovo. Ringrazio il Consigliere Sacchi per 
la sua mozione. In realtà non ho molto da dire di  diverso rispetto a quello che ho già 
replicato in altre mozioni simili sullo sgambamento, nel senso che noi abbiamo appunto un 
elenco, giusto in questi giorni dicevo con l'Assessore Tria, che appunto dobbiamo vagliare 
quelle che sono tutte  le richieste,  al  quale verrà dato comunque un ordine di  priorità.  
Nessun problema per noi aggiungere via Ungheria all'elenco delle richieste. Dopodiché, 
ovviamente, compatibilmente con le risorse e con le priorità che ci siamo dati, cercheremo, 
insomma, di realizzarlo, ecco. Però diciamo che su questo tema ci sono tante richieste che 
pervengono  da  vari  punti  del  territorio,  noi  cerchiamo sempre  di  provare  a  dare  una 
risposta  laddove  nell'arco  di  tot  chilometri  non  ci  siano  effettivamente  aree  di 
sgambamento  disponibili  per  provare  a  omogeneizzare  l'offerta  sul  territorio.  Quindi 
faremo le  nostre  considerazioni,  ma ci  segniamo questa  richiesta,  questa necessità  e 
verrà messa in elenco tra quelle che ci sono già pervenute. Abbiamo già in passato, con 
una mozione analoga del  Consigliere  De Lucia,  che non è  più  in  Aula,  ma avevamo 
effettivamente valutato come, visto il numero crescente di cani comunque all'interno dei 
nuclei  familiari  sia  effettivamente  una  richiesta  che,  laddove  non  ci  sia  la  possibilità 
alternativa per il cittadino che non ha un giardino privato, non ha la possibilità di andare 
altrove, sia una risposta che effettivamente può essere utile da dare, perché è importante, 



perché richiesta, ecco. Quindi prendo atto, prendo nota di questa necessità. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Assessora Bonvicini. Apriamo lo spazio per eventuali dichiarazioni 
di voto. Non ci sono richieste di… Chiede di intervenire il Consigliere Sacchi, ne ha facoltà.

CONSIGLIERE  SACCHI:  Grazie,  Assessore.  Io  volevo  ricordare  che  lei  diceva  che 
guarderete le distanze, cioè valuterete la distanza, però io volevo dire che una distanza di  
diversi  chilometri  vuol  dire  caricare  il  cane  nella  macchina,  ha  capito?  E  poi  dopo  il 
problema…  Cioè  già  che  voi  cercate  di  incentivare,  giustamente,  le  persone  a  non 
utilizzare le automobili, io credo che non debba essere più distante di 500 metri, perché 
sennò lo sgambamento se è più lontano di un chilometro e mezzo due, il cane arriva già 
che è sfinito. Cioè, secondo me, la valutazione corretta da fare è da individuarlo a una 
distanza  accettabile.  Ecco  quindi  per  questo  io  la  ringrazio  per  essersi  interessata  a 
questo importante,  diciamo, cosa, per gli  animali.  Un'altra cosa che volevo dire è che 
comunque realizzare uno sgambamento cani, per i cani, uno più uno meno, non credo che 
sia un impegno dal punto di vista economico molto importante, perché basta mettere una 
recinzione e, come aveva detto anche il Consigliere Rinaldi, una fontanella per poter far 
bere i cani e nel caso in cui ci siano delle giornate calde, per poterli anche rinfrescare,  
perché i cani possono essere soggetti a colpi di calore. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Sacchi. Non ci sono altre richieste di intervento, quindi 
dichiaro aperta la votazione. 
Sacchi, è riuscito a votare o no? No, niente, facciamo manualmente.
Allora dichiaro… No, c’è ancora un non votante. Genta risulta non votante. Va bene così.  
Allora, dichiaro chiusa la votazione. 
Sacchi, immagino che fosse favorevole. Okay, perfetto. Perfetto, bene, allora aggiungiamo 
per… Infatti risulta fra gli assenti.
Quindi partecipanti al voto 23, favorevoli 7, astenuti 15.
Astenuti  Aguzzoli  Claudia Dana, Castagnetti  Fausto,  Ferretti  Paola,  Ruozzi  Cinzia, Iori  
Matteo,  Perri  Palmina.  Braghiroli  Matteo,  Corradi  Davide,  Montanari  Fabiana,  Vergalli 
Cristian, Cantergiani Gianluca, Ferrari Giuliano, Pedrazzoli Claudio, Benassi Giacomo e 
Burani Paolo. 

Punto n. 5 all’Ordine del Giorno: “Mozione dei Consiglieri Ruozzi, Montanari, 
Mahmoud, Cantergiani, Aguzzoli Claudia, Ferretti ed altri in ordine alla Convenzione 
di Istanbul”

PRESIDENTE: Bene, allora proseguiamo con la mozione successiva, la numero 7, che ha  
come prima firmataria la Consigliera Ruozzi, insieme ad altri in ordine alla Convenzione di  
Istanbul.
A nome della Giunta interverrà l'Assessora Rabitti.
Do la parola alla Consigliera Ruozzi per l'introduzione della mozione. 

CONSIGLIERA RUOZZI: Sì, grazie, Presidente. La Convenzione sulla prevenzione e la 
lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, meglio nota come Convenzione 
di Istanbul, è stata adottata dal Consiglio d'Europa l’11 maggio 2011 ed è entrata in vigore 
il primo agosto 2014. L'Italia è stato uno dei primi Paesi a fare propria la convenzione,  
ratificando la con la legge numero 77 del 2014. Quindi la Convenzione di Istanbul non ci  
riguarda soltanto in quanto si è tradotta in una legge dello Stato, ma in quanto è presente 
nello Statuto del nostro Comune, approvato e aggiornato con una delibera del Consiglio 
Comunale del 2018, che all'articolo 13 dice testualmente: “Perseguire gli obiettivi enunciati  


