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INTERROGAZIONE
Area di svago per cani anche sulla sponda sinistra della Maggia
Lo ar o dal
4 si è dotata di u ’area di svago per cani, sollecitata all’epo a sia da una mozione leghista
del
9 he da u ’i terrogazio e del 2013 degli allora Consiglieri Bruno Buzzini (Lega) e Thomas Ron (PLR).
L’attuale zo a, i ui i cani possono essere tenuti liberi senza guinzaglio, è situata presso la sponda destra
dell’argine sommergibile del fiume Maggia.
Invece sulla spo da si istra del fiu e o è prese te u ’area di svago per cani: ciò è una pecca, poiché gli
abitanti di Locarno che volessero lasciare libero il proprio cane sono costretti a re arsi dall’altra parte del
fiume, attraversando il ponte che conduce alla sponda destra. Sarebbe auspicabile istituire, in aggiunta,
u ’area più a portata di a o dei ittadi i di Lo ar o, i quali per le loro passeggiate si recano, nella
stragrande maggioranza dei casi, solo sulla più vicina ed immediata sponda sinistra.
Perciò, col presente atto parlamentare i sottoscritti Consiglieri comunali della Lega dei Ticinesi invitano il
Municipio ad istituire u a zo a di svago per a i pure sull’argi e so
ergi ile della spo da si istra del
fiume Maggia.
Alla luce di ciò, chiediamo al Municipio di Locarno:
1. Il Municipio intende attivarsi per istituire una zona di svago per cani pure sull’argi e so
della sponda sinistra del fiume Maggia?

Auspichiamo che venga data risposta entro i termini di legge di 30 giorni.
Con ossequio,
Aron D’Errico – Lega dei Ticinesi
Omar Caldara – Lega dei Ticinesi

ergi ile

