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Due nuove aree per cani in via Gran Bretagna e a Soffiano
Un nuovo parcheggio e una zona attrezzata a verde per i cani in via Gran Bretagna, ma anche due aree
dedicate agli amici a quattro zampe nel Quartiere 4 nella zona di Soffiano. Eâ€™ quanto prevedono due
progetti approvati nellâ€™ultima seduta dalla giunta comunale su proposta rispettivamente del vicesindaco
Giuseppe Matulli e dellâ€™assessore ai rapporti con i Quartieri Cristina Bevilacqua. Il primo progetto,
approvato nella sua stesura definitiva, interessa unâ€™area di circa 2.500 metri quadrati di proprietÃ
pubblica e attualmente abbandonata (ma utilizzata dai residenti come parcheggio) in via Gran Bretagna. Si
tratta di unâ€™area in parte giÃ destinata a verde con alberature esistenti e vialetti di camminamento interni
da risistemare. Due gli obiettivi del progetto di riqualificazione: da un lato dotare la zona di uno spazio
destinato a parcheggio fruibile sia dai residenti della zona sia dai frequentatori del giardino con giochi per
bambini situato nella vicina via delle Lame; dallâ€™altro sistemare una zona attrezzata a verde per cani in
modo da evitare che i proprietari portino gli animali a fare i loro bisognini negli altri giardini della zona. Il
progetto del parcheggio (con ingresso e uscita sia da via delle Lame che da via Gran Bretagna) prevede la
realizzazione, su unâ€™area di oltre 1.400 metri quadrati, di 14 posti per motocicli e 42 posti per auto, di cui
due riservati ai disabili. Lâ€™area di sosta sarÃ illuminata da quattro lampioni. La restante porzione del
terreno, poco piÃ¹ di mille metri quadrati, sarÃ invece destinata ad area attrezzata per cani. Questa sarÃ
recintata con una staccionata realizzata in legno e rete plastificata e lâ€™accesso sarÃ possibile attraverso
due cancelli di ferro rispettivamente su via Gran Bretagna e via delle Lame. Lâ€™area sarÃ circondata da
una siepe e allâ€™interno sarÃ piantato un prato allâ€™inglese. Prevista lâ€™installazione di due
panchine, di altrettanti distributori di palette e sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine e di quattro
cestoni per la raccolta dei rifiuti (di cui due per il parcheggio). Anche in questa area saranno istallati 13
lampioni per lâ€™illuminazione notturna. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un vialetto di
camminamento e gli abbassamenti del marciapiede per lâ€™accesso su via Gran Bretagna. Costo
preventivato per lâ€™intervento 155mila euro. Per quanto riguarda Soffiano, il progetto esecutivo dal costo di
50mila euro prevede la realizzazione di alcuni lavori per rendere agibile lâ€™area verde di via di Soffiano,
attualmente non utilizzata, e completare il giardino di via Nicola Pisano giÃ destinato ad area riservata ai
cani. Dopo lâ€™intervento gli spazi attrezzati per i fedeli amici dellâ€™uomo nel Quartiere 4 diventeranno
due. I lavori prevedono in particolare la realizzazione delle recinzioni, il ripristino delle viabilitÃ interne, la
fornitura di nuovi arredi (panchine e tavoli), messa in sicurezza di un pozzo, nuovi accessi carrabile e
livellamento del terreno. (mf)
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