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Area Servizi alle persone e alla comunità
Prot. n. 7219

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PER L’AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE E CUSTODIA DELL’AREA DI SGAMBAMENTO CANI
Il Comune rispetta e promuove la tutela ed il benessere degli animali nel rispetto delle loro
esigenze fisiologiche e comportamentali, perseguendo l’obiettivo di attuare un corretto
rapporto tra l’uomo e l’animale, consapevole dell’importanza che tale presenza rappresenta
per la collettività, e con la finalità di assicurare una corretta convivenza nel reciproco rispetto
dei diritti e doveri dell’uomo e del suo animale nonché delle esigenze dei terzi.
All’interno del contesto urbano, nell’ambito delle competenze comunali previste dalla
legislazione vigente, intende pertanto realizzare sul territorio comunale un’area di
sgambamento per cani, con la finalità di incentivare il rispetto degli animali ed una maggiore
fruibilità dei luoghi e degli spazi pubblici da parte dei cittadini e dei loro animali.
Ai sensi della normativa regionale l’area di sgambamento per cani è “ un’area verde
seminata a prato, recintata ed attrezzata con zone di ombreggiatura e punti di abbeveraggio,
dove è consentito ai proprietari di cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza
guinzaglio e museruola, sotto la propria vigile responsabilità ”.
Alla realizzazione dell’area ed alla successiva regolamentazione per il suo utilizzo,
corrisponde l’esigenza di assicurarne la gestione e la fruibilità attraverso l’affidamento a
soggetti associativi, nell’ambito di quella sussidiarietà orizzontale che qualifica le azioni e le
attività sociali in favore della collettività e che il Comune è impegnato a sostenere.
Per quanto precede, l’Amministrazione Comunale procede alla presente
indagine esplorativa per individuare se vi siano soggetti giuridici e/o associazioni del
Terzo Settore interessati ad assumere la nuova gestione e la custodia dell’area di
sgambamento.

I soggetti interessati dovranno far pervenire la disponibilità all’affidamento della gestione del
servizio, in carta libera, firmata dal legale rappresentante dell’associazione o del soggetto
giuridico interessato, al Comune di Serravalle Scrivia – Via Berthoud n. 49 – 15069
Serravalle Scrivia (AL) entro le ore 12.00 del giorno 05.07.2018.
Le manifestazioni di interesse potranno essere consegnate a mano all’ufficio
protrocollo del Comune di Serravalle Scrivia in Via Berthoud n. 49, o per posta elettronica
all’indirizzo: info@comune.serravalle-scrivia.al.it , o ancora per posta elettronica certificata
all’indirizzo: info@pec.comune.serravalle-scrivia.al.it.
Ulteriori informazioni e approfondimenti possono essere richiesti a:
➢ Ing. Federico Fontana, responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici,
e-mail: ufficio.tecnico@comune.serravalle-scrivia.al.it;
➢ Dott. Valter Gianneschi, responsabile dell’Area Servizi alle Persone e alla Comunità,
e-mail: servizi.sociali@comune.serravalle-scrivia.al.it.
Il trattamento dei dati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.
196/2003 unicamente per le finalità connesse alla procedura di affidamento della gestione.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Responsabile del procedimento.
Serravalle Scrivia, 19.06.2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Dott. Valter Gianneschi)

