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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto Nr. 79 del 01/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO "PARCO DEGLI AMICI" E PRIMO 
STRALCIO ESECUTIVO 

L'anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di Giugno alle ore 17:40 nella sala delle 
adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della presente 
proposta risultano:

Sindaco DI PANGRAZIO GIOVANNI Assente
Vice Sindaco DI BERARDINO DOMENICO Presente
Assessore anziano COLIZZA MARIATERESA Presente
Assessore CIPOLLONE EMILIO Presente
Assessore GALLESE PATRIZIA VENERINA Presente
Assessore DE CESARE LORENZO Presente
Assessore DI STEFANO PIERLUIGI Presente
Assessore RUSCIO LORETA Assente

Presiede Il Vice SindacoDi Berardino Domenico

Assiste il Segretario Generale - Dott.ssa Assunta D'Agostino ,

Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del 
punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia 
interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _______________;

LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;

Visti i pareri – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui 
all’allegato “B“;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

1) Di prendere atto del progetto preliminare generale di realizzazione del “Parco degli 
Amici” redatto dall’Arch. Massimo De Sanctis, dirigente del Settore V;

2) Di approvare il primo stralcio esecutivo inerente la realizzazione della recinzione e 
cancello d’ingresso, riportato nella Tav. 10;

3) Di dare atto che la realizzazione di detto stralcio esecutivo è finanziata con € 15.000 a 
valere sui fondi assegnati dalla Regione Abruzzo in applicazione della L.R. n. 3 del 28.01.2020, art. 
27, realizzazione area attrezzata per cani e messa in sicurezza impianti sportivi, per un importo di 
35.000 €;

4) Di dare mandato al dirigente del Settore V di procedere nella realizzazione del primo 
stralcio esecutivo provvedendo al contempo a formulare soluzioni idonee al completamento del 
progetto verificandone la fattibilità tecnica e la possibilità di affidamento della gestione attraverso la 
pubblicazione di un avviso per recepire manifestazione d’interesse da parte di soggetti esterni.

5) Di dare atto che alla presente proposta di deliberazione è allegato il parere, in ordine alla 
regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e  quello del Responsabile di Ragioneria 
in ordine alla regolarità contabile
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Inoltre la Giunta comunale, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese 
delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma del D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A”

alla delibera di Giunta Comunale

avente numero di proposta

Nr. 141 del 25/05/2021

SETTORE Settore 5 - Ambiente - Verde e arredo urbano - Sport e impianti sportivi
SERVIZIO Ambiente
PROPONENTE Lorenzo De Cesare

L’ASSESSORE

Premesso:
Avezzano possiede un articolato sistema di aree verdi con caratteristiche diverse e, 

soprattutto, vocazioni d’uso diverse.

Alcune di esse presentano valori ambientali e storico culturali particolari (piazza Torlonia) e 
assumono un ruolo quasi di rappresentanza, altre presentano un uso intenso (Piazza della 
Resistenza, Pineta, piazza Torlonia), altre ancora sono utilizzate per attività soprattutto ludico 
sportive (Pineta); in alcune è consentita ed autorizzata la presenza di animali (parte della Pineta);

Dato atto che:

sta assumendo sempre più rilevanza il rapporto tra uso delle aree verdi, presenza degli 
animali e tutela degli interessi di tutti gli utenti del sistema.

La presenza di animali produce rilevanti impatti soprattutto legati alle deiezioni, che 
rendono a volte quanto meno problematica la fruizione degli spazi verdi soprattutto per i bambini, 
ed è noto come l’urina dei cani produca effetti negativi sulla vegetazione (soprattutto siepi e giovani 
alberi) tanto più se il fenomeno è esteso e ripetuto.

il numero di cani di proprietà sia aumentato significativamente in Città ove si stima una 
presenza di molte migliaia di animali registrati la cui presenza nelle aree verdi sta diventando 
sempre più rilevante, fatti che comportano la necessità di tener conto e rispondere a nuovi 
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fabbisogni di servizio, sia in termini di aree in cui gli animali possano muoversi con una certa 
libertà, senza guinzaglio, sia in termini di spazi per la comunità dei proprietari.

Esiste nel contempo l’esigenza di particolari fasce sociali che hanno bisogno di altrettanta 
attenzione quali quelle delle persone che temono gli animali, che sono state morse, persone 
allergiche, ecc. anche considerando che i parchi sono frequentati da anziani e soprattutto da bambini 
che, è bene ricordarlo, ne sono i principali e più importanti fruitori ed i più deboli dal punto di vista 
sociale.

Rilevato che

Il Regolamento Comunale di Polizia Amministrativa e Sicurezza Pubblica: Titolo XVI 
– Norme particolari sui cani nelle aree pubbliche, art. 110 Norme particolari sulla conduzione dei 
cani, comma 18 prevede che:

18. È vietato l’accesso ai cani nel raggio di cento metri dalle aree destinate attrezzate ad 
aree giochi per bambini.

la legislazione vigente da un lato è sempre più rivolta alla tutela degli animali, dall’altro 
introduce norme e prescrizioni a tutela della salute e incolumità pubblica quali la ordinanza del 
Ministero della Salute del 06.08.2013, inerente la “tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione 
dei cani”, più volte aggiornata e reiterata nel corso degli anni.

Il citato  Regolamento prevede altresì che:

Art. 110 (Norme particolari sulla conduzione dei cani)

1. I proprietari ed i detentori a qualsiasi titolo di cani debbono rispettare i seguenti divieti e 
prescrizioni comportamentali:

a) tutti i cani devono essere tenuti sempre al guinzaglio ad una lunghezza non superiore a 
centimetri centocinquanta, durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti 
al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal comune se non diversamente stabilito;

Considerato che:

La richiamata ordinanza del Ministero della Salute del 06.08.2013 prevede all’art. 1:

punto 5. Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani,  in conformità al decreto 
ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato  di  partecipazione  denominato  
patentino.  I  percorsi formativi sono  organizzati  dai  comuni  congiuntamente  ai  servizi 
veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono  avvalersi della collaborazione dei seguenti 
soggetti: ordini professionali  dei medici veterinari, facoltà  di  medicina  veterinaria,  associazioni 
veterinarie e associazioni  di  protezione  animale.
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risulta quindi evidente come sussistano una serie di problematiche che devono essere 
analizzate e risolte e come occorra che lo studio del sistema delle aree verdi e della loro gestione 
debba portare a soluzioni condivise che prevedano un equilibrio nell’uso delle aree, bilanciando le 
esigenze di tutti.

Possibili soluzioni alle questioni sollevate possono essere certamente ricercate nella 
classificazione d’uso delle aree in funzione della possibilità di accesso da parte di persone in 
compagnia degli animali e soprattutto nella previsione di aree esclusivamente dedicate all’accesso 
degli animali ove poter organizzare anche le attività previste dalle norme in materia;

In questo contesto si inserisce il progetto relativo alla sistemazione di una zona protetta, definita 
Parco degli Amici, riservata proprio ai cani, in maniera da rendere disponibile un’area 

anche attrezzata ove poter svolgere le attività rivolte agli amici a 4 zampe.

Idea di fondo del progetto è quella di dare risposta alle esigenze della comunità che possiede 
cani, provando, nel contempo, a costruire i presupposti perché il progetto possa costituire lo spunto 
per un possibile sviluppo economico che favorisca creazione di posti di lavoro realizzando per 
esempio attività inerenti corsi di addestramento animali, corsi agility e altri corsi, senza escludere 
attività sportive e organizzazione di gare.

Nell’ambito delle zone verdi disponibili, considerata la vocazione specifica di ognuna, è 
stata individuata una zona dove i cani potranno essere liberati senza che possano essere avanzati o 
segnalati problemi di pericolo o disturbo a persone e residenze, facilmente accessibile, posta nella 
parte nord della Città.

La zona individuata, ora destinata a parco periurbano, è formata da due particelle di terreno, 
fg. 13 part. 41 (parte) e 42, misura una superficie totale di circa 4.100 metri quadrati, idonea a 
realizzare l’intervento;

il Parco dovrà consentire la realizzazione di due diverse attività complementari:

- gestione di aree ad accesso libero e gratuito,

- gestione di aree ad accesso controllato ed oneroso.

Visto

il progetto generale redatto dall’Arch. Massimo De Sanctis, Dirigente del Settore V, composto dai 
seguenti elaborati:

Tav. 1 - inquadramento generale

Tav. 2 – mappa catastale

Tav. 3 – Aerofoto

Tav. 4 – mappa uso delle aree
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Tav. 5 – mappa delle sistemazioni

Tav. 6 – mappa quotata

Tav. 7 – planimetria uffici

Tav. 8 – esempio locali servizi d’igiene  

Tav. 9 – recinzione

Tav. 10 – primo stralcio esecutivo

Tav. 11 – viste 3D

Tav. 12 – Relazione Tecnica – computo metrico

Dato atto che:

Il progetto prevede la realizzazione di un articolato sistema di aree specializzate in grado di 
dare risposta alle effettive esigenze degli animali e caratterizza la proposta in un ambito di sviluppo 
economico-occupazionale in funzione dei molteplici servizi attivabili,:

il Comune ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Abruzzo in applicazione della L.R. 
n. 3 del 28.01.2020, art. 27, realizzazione area attrezzata per cani e messa in sicurezza impianti 
sportivi, per un importo di 35.000 €;

l’Amministrazione Comunale ha stabilito di assegnare alla realizzazione dell’area destinata 
ai cani € 15.000, per la quale la Regione ha erogato 10.500 €, giusta reversale n. 2279 del 
22.03.2021;

la somma a disposizione consente di prevedere un primo stralcio esecutivo corrispondente 
alla realizzazione della recinzione esterna con cancello d’ingresso;

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di prendere atto del progetto preliminare generale di realizzazione del “Parco degli 
Amici” redatto dall’Arch. Massimo De Sanctis, dirigente del Settore V;
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2) Di approvare il primo stralcio esecutivo inerente la realizzazione della recinzione e 
cancello d’ingresso, riportato nella Tav. 10;

3) Di dare atto che la realizzazione di detto stralcio esecutivo è finanziata con € 15.000 a 
valere sui fondi assegnati dalla Regione Abruzzo in applicazione della L.R. n. 3 del 28.01.2020, art. 
27, realizzazione area attrezzata per cani e messa in sicurezza impianti sportivi, per un importo di 
35.000 €;

4) Di dare mandato al dirigente del Settore V di procedere nella realizzazione del primo 
stralcio esecutivo provvedendo al contempo a formulare soluzioni idonee al completamento del 
progetto verificandone la fattibilità tecnica e la possibilità di affidamento della gestione attraverso la 
pubblicazione di un avviso per recepire manifestazione d’interesse da parte di soggetti esterni.

5) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione non è mero atto di indirizzo e 
pertanto sulla stessa è richiesto - ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 sostituito dall'art. 
3 comma 1 lettera b) della legge 213 del 2012 - il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti ed indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, quello del Responsabile di Ragioneria in ordine 
alla regolarità contabile.
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Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

 IL SEGRETARIO GENERALE  IL VICE SINDACO

 Dott.ssa Assunta D'agostino  Di Berardino Domenico


