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Dog park a Mendrisio: verità o una fake news da parte di
un Municipale?

Gentile Signora,
Egregi Signori,
in risposta alla vostra interrogazione del 2 novembre 2021 vi comunichiamo quanto segue:
1. Corrisponde al vero che presto, anzi prestissimo, a Mendrisio verrà realizzato un
dog park in zona San Martino?
No. Il Municipio non ha discusso recentemente la possibilità di realizzare un dog park in
zona San Martino a Mendrisio. In effetti il Piano delle opere prioritarie (POP),
rispettivamente il Piano finanziario, non contemplano tale intervento/investimento.

2. In Municipio se ne è parlato?
Vedi risposta al punto 1.
A titolo informativo citiamo che l’opportunità di realizzare un dog park pubblico era stata
a suo tempo dibattuta in risposta ad un puntuale atto parlamentare. Un sondaggio sul
tema era stato promosso dal Dicastero Costruzioni in stretta collaborazione con la Polizia
comunale presso tutti i detentori di cani.

L’esito del predetto sondaggio, peraltro oggetto di poche risposte rispetto al numero di
persone contattate, confermava l’esigenza di migliorare i servizi comunali in essere
(distributori di sacchetti per la raccolta di deiezioni, cestini di raccolta….) e di reprimere
maggiormente i contravventori delle regole contenute nell’Ordinanza municipale sui cani.
Per contro la proposta di realizzare un dog park non era stata caldeggiata dalla maggior
parte degli aderenti al sondaggio. Ciò non significa che tale progetto non possa essere
approfondito in un prossimo futuro.

3. Se sì, come mai non è stato licenziato nessun Messaggio municipale?
Il Municipio non ha licenziato alcune messaggio in quanto l’investimento non è previsto
dal POP.

4. Se no, come mai il Municipale Massimo Cerutti diffonde questa falsa notizia per
le vie del Borgo?
Il Municipale Massimo Cerutti ha affermato di non aver mai diffuso la notizia citata
nell’atto parlamentare.

Sperando di avere evaso esaustivamente la vostra richiesta, ci è gradita l’occasione per
porgervi i nostri più distinti saluti, unitamente ai migliori auguri per le prossime Festività.
Per il Municipio
Samuele Cavadini

Massimo Demenga

Economista aziendale SUP

Lic. rer. pol.

Sindaco

Segretario

Il tempo impiegato per l’elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente
a 1/2 ora lavorativa.

Copia
Dicastero Costruzioni

Città di Mendrisio

Risposta interrogazione

2/2

