COMUNE DI COSTA MASNAGA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 89 DEL 20/09/2017
OGGETTO: Conferma convenzione per affidamento gestione del campo cinofilo
L’anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di Settembre alle ore 22:15, presso la SALA
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

PANZERI SABINA

SI

VICE SINDACO

POZZI CRISTIAN

SI

ASSESSORE

CAZZANIGA ANNA

SI

ASSESSORE

CORBETTA MAURIZIO

SI

ASSESSORE

ROSSINI GIOVANNI PAOLO

SI

Presenti n° 5 Assenti n° 0
Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.
Assume la presidenza PANZERI SABINA.
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 20.9.2017
OGGETTO: Conferma convenzione per affidamento gestione del campo cinofilo
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente
provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;
3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 20.9.2017
L’ASSESSORE ALL’ECOLOGIA
porta all’approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione
avente per oggetto: “Conferma convenzione per affidamento gestione del campo cinofilo”, nel testo che
segue:
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 in data 24.10.2013 con la quale l'Amministrazione
Comunale ha approvato lo schema di convenzione per la gestione sperimentale del parco cinofilo limitrofo
al Parco di Brenno, da parte dell’Associazione Happy Hour con sede in Rogeno, la quale a fronte della
gestione si impegna ad installare attrezzature temporanee per la creazione di un campo cinofilo e potrà
esercitarvi l’attività sportiva dilettantistica di educazione cinofila e di agility dog;
- la convenzione sottoscritta con l'Associazione suddetta in data 6.11.2013 per la gestione del capo
cinofilo, previa installazione a cura della stessa delle attrezzature indicate nella tavola ivi allegata, sino al
29.12.2013 da confermare per i successivi tre anni in presenza di sperimentazione positiva;
- l'autorizzazione paesaggistica n. 256/13 rilasciata in data 13.12.2013 - prot. n. 5773, dal Parco
Regionale della Valle del Lambro, per la creazione del campo cinofilo all'interno del Parco di Brenno con
posa di attrezzature e recinzione mobili;
- la deliberazione della giunta Comunale n. 11 in data 6.3.2014 con la quale la convenzione è stata
confermata per i successivi tre anni, per consentire un radicamento dell’iniziativa nel tessuto sociale;
VISTA la richiesta 28.8.2017 fatta pervenire dall'Associazione Happy Hour con sede in Rogeno, nella
quale si chiede il rinnovo della convenzione per ulteriori tre anni, allegando alla stessa la relazione
sull’attività svolta e sui servizi offerti alla cittadinanza;
RITENUTO pertanto di confermare per i successivi tre anni la convenzione sottoscritta, atteso che
l’attività ha consentito di creare uno spazio a verde attrezzato da adibire a "dog-park", nonché uno spazio
verde libero, protetto e mantenuto pulito per tutti i cani, mentre non sono pervenute richieste di altre
associazioni per lo svolgimento di tale attività ;
RITENUTO di incaricare conseguentemente il Responsabile del Servizio Ecologia per la
sottoscrizione unitamente al Legale Rappresentante dell'Associazione di apposita nota aggiuntiva alla
convenzione per confermarne la validità sino al 31.8.2020, con le specificazioni contenute
nell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Parco Regionale della Valle del Lambro;
CON VOTI favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge
DELIBERA

1. di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, per i successivi tre anni e sino al 31.8.2020, la
convenzione sottoscritta in data 6.11.2013 per la gestione del dog-park da parte dell’Associazione Happy
Hour con sede in Rogeno, la quale a fronte della gestione ha installato le attrezzature temporanee per la
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creazione di un campo cinofilo e vi esercita l’attività sportiva dilettantistica di educazione cinofila e di
agility dog;
2. di dare atto che il Responsabile del Servizio Ecologia provvederà alla sottoscrizione unitamente al Legale
Rappresentante dell'Associazione di apposita nota aggiuntiva alla convenzione per confermarne la validità
sino al 31.8.2020, con le specificazioni contenute nell'autorizzazione paesaggistica n. 256/2013 rilasciata dal
Parco Regionale della Valle del Lambro;
3. di verificare nei successivi anni di validità della convenzione il radicamento dell'iniziativa nel tessuto
sociale di Costa Masnaga , per valutare l'opportunità di creare ulteriori spazi verdi da adibire a "dog-park".

L’Assessore all’Ecologia
Cristian Pozzi
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. TAVOLA ENRICA in data 20/09/2017 ha espresso
parere FAVOREVOLE
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Generale

PANZERI SABINA

COSCARELLI FRANCESCO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 972
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione COLTURI ISABELLA attesta che
in data 22/09/2017 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.
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