La qualità degli spazi urbani attraverso l’incontro positivo tra uomini e cani.

BYEBAU
La qualità degli spazi urbani attraverso l’incontro
positivo tra uomini e cani.

TAVOLO DI NEGOZIAZIONE
verbale
Data • Orario

07 marzo 2019 • Inizio ore 16.00, termine ore 18.00

Luogo

Comune di Cervia – Magazzini Comunali – via C. Galeno n. 1, Cervia

Oggetto

Struttura del percorso partecipativo

N° incontro

2° incontro

Partecipanti
n° 5

Maria Adinolfi, ARCA 2005 Associazione di Volontariato
Emilio Tricoli, Comune di Cervia – Servizio Verde
Marco De Lorenzi, Comune di Cervia – Servizi alla Comunità
Arianna Rosetti, Cooperativa Bagnini Cervia
Laura Magnani, ASCOM Cervia
Conduce:
Elisa Brunetti
(curatore del percorso)

Arca2005 – Associazione Ravennate Cervese Animali, è beneficiaria del contributo
regionale LR 15/2018 - bando 2018 di 19.000 euro a sostegno dei progetti di
natura partecipativa che gli enti pubblici intendono sostenere.

Premesse

La comunità è stata invitata a partecipare all’attivazione di un percorso
dedicato all’individuazione di un modello collaborativo per una convivenza
sostenibile tra uomini e cani nelle piazze, spiagge e aree verdi di Cervia.
Sono state raccolte le manifestazioni d’interesse di Ascom Cervia, CNA Cervia,
Confartigianato Cervia, Confesercenti Cervia, Cooperativa Bagnini Cervia, Comune
di Cervia.

con il contributo L.R. 15/2018
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Calendario di incontri pubblici: definire organizzazione e contenuti

Obiettivo
dell’incontro

Concorso scolastico: contenuti e modalità
Comitato di garanzia: nomina dei componenti

Esigenze

Il tavolo esprire l’esigenza di approfondire il tema dell’accessibilità ai cani negli
esercizi pubblici con la doppia accezione: normativa e di scelta commerciale
(volontaria o socialmente obbligata)

Proposte

Viene presentanta al tavolo la mappatura delle aree accessibili, utilizzazta per
mappare le criticità e potenzialità; viene proposto di renderla disponibile, durante / in
conclusione al processo, alla comunità.
Analisi della mappatura luoghi – comportamenti:
Presentato il documento di correlazione tra segnalazioni pervenute al Comune di
Cervia e luoghi, la normativa nazionale, regionale e comunale, le linee di indirizzo
utilizzate per l’individuazione delle aree accessibili a cani, il tavolo di Negoziazione
propone di concentrare i momenti partecipativi su:
- Aree verdi: parchi, parchi attrezzati, pinete, aree di sgambamento, aree
incolte
- Spiagge: in estate stabilimenti balneari (differenziando per bar/ristorante e
spiaggia attrezzata) e battigia, spiaggia in generale in inverno
Per quanto riguarda le piazze e i cortili privati il tavolo propone di relazionare questi
luoghi ai benefici derivanti dai cambiamenti che troveranno spazio nell’analisi dei
precedenti.

Valutazioni

Comunità:
Analizzata la sintesi del quadro normativo vigente e posta in correlazione all’analisi
delle segnalazioni, il tavolo sottolinea l’importanza di indagare all’interno della
comunità:
- la conoscenza delle norme e dei criteri igienico – sanitari a cui fanno
riferimento (sia per le persone che per gli animali)
- la mancanza di educazione nella doppia accezione: modo corretto di
rapportarsi con cani per chi non ne ha, comportamento corretto per i
possessori di cani nei confronti della comunità
- se il motivo di ripetute trasgressioni alle normative sia da ricondurre alla
mancanza di alternative
Il tavolo di negoziazione pone l’attenzione sulla particolare condizione dei molti
turisti con cani che visitano Cervia durante l’anno; il turista deve trovarsi nelle
condizioni di poter rispettare le regole (deve conoscerle in poco tempo, deve avere
alternative, deve avere i mezzi a disposizione). Si riportano riscontri positivi dei
turisti al kit di benvenuto che, nella scorsa stagione, ARCA2005 ha sperimentato in
alcune attività ricettive di Cervia.
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Priorità d’azione:
→ Formazione
→ Diffusione degli incontri pubblici:
28/03/2019 – Possessori di cani – piazza XXV Aprile Cervia
04/04/2019 – Non possessori di cani – piazza XXV Aprile Cervia
11/04/2019 – Esercizi pubblici – piazza XXV Aprile Cervia

Prospettive

→ Condivisione esterna degli eventi con Consulte, Terzo Settore, Scuole,
cittadini, liberi professionisti, gruppi giovanili, anziani
Prossimi passi:
→ Organizzazione del momento di confronto pubblico
→ Diffusione dell’evento di parteciazione dei bambini – Concorso scolastico
→ Diffusione del sondaggio
→ Organizzazione dell’evento di condivisione

NOTE

Durante l’incontro è stata distribuita una Cartella di Lavoro contenente: Tabella di
Analisi delle segnalazioni (suddivise per luogo), Linee guida del percorso, Estratto del
quadro normativo (Ordinanza Balneare, Regolamento Comunale del Verde Pubblico,
L.R. n. 5/2005, ‘Criteri e modalità per l’allestimento di aree attrezzate per cani in
spiaggia’ – parere di Giunta Comunale), estratto del Rapporto Nazionale ‘Animali in
città’ redatto da Legambiente.
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