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Comune di Cinisello Balsamo
Settore Politiche Culturali e dello Sport
Servizio Sport

Cinisello Balsamo, 15 settembre 2017

Prot. n.

Con riferimento alla Loro interrogazione
ribadita nella seduta del 1B luglio scorso,

"L'Associazione sportiva A.C. Crnrsellese
comunale il Centro Sportivo Diego Crippa

Al Consigliere Comunale
Signor Giancarlo Dalla Costa
SEDE

AI Consigliere Comunale
Signor Luigi Andrea Vavassori
SEDE

e, p c. Al Sindaco
Signora Siiaf rezzi
SEDE

presentata nella seduta consiliare del 2 luglio 2017, e

si precisa quanto segue:

ha in gestione convenzionata con l'Ammrnistrazione
di Via Lavoratori.

Oggetto: interrogazione n. 63 del 02 .07 .2017 e n.73 del 1B.O7.ZO1l

Nel 2004 allimpranto sportivo - per motivì di controllo e presidio - fu aumentata l'area cli
pertinenza accorpando uno spazio compreso tra Via Lavoratori e Via Brodolini, per assumere nel
tempo - definitivamente - una vocazione di sviluppo sportivo. Naturalmente, sia per completare il
Centro sportivo, sia a salvaguardia della circolazione veicolare, e stato necessario progettare la
realizzazione di una recinzione con rete parapalloni alta 6 metri. Tale progetto era stato inserito
nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, ma solo recentemente lAmministrazione e riuscìta a

finanziare e realizzare i lavori.

Proprio per confermare la vocazione sportiva anche dell'area di Vìa Brodolini, abbiamo valutato
positivamente - a seguito di sopralluoghi effettuati sul posto per costatarne la compatibilità e la
fattibilità - la proposta dellassociazione A. C. Cinisellese di avviare una collaborazione con altra
associazione, che già opera nella nostra città, per promuovere una attività allaperto di Agility
Dog e di Para Agility per persone con dìsabilrtà.

Questa attività sportiva, che deve intendersì accessoria a quella principale del calcio che si svolge
nell impianto sportivo, occupa circa 700/800 mq., e delrmitata perimetralmente da una
recinzione, e non pregiudica l'intera area verde rimanente che viene utilzzala per gli allenamenti
dei propri atleti dalla stessa A.C. Cinisellese.

L'Agility Dog e una disciplina cino-sportiva che ha come obbiettivo prrncipale di favorìre
l'integrazione del cane nella società e deve implicare una buona armonia tra il cane e il suo
conduttore, al fine di avere un'intesa perfetta sia nella vrta di tutti igiorni sìa durante le attivìtà
svolte insieme.

Per quanto attiene la colonia felina ivi presente, ce ne sìamo fatti carico da tempo, come puo
confermare Ia stgnora gattara, salvaguardando la stessa colonìa prima, durante e dopo ilavorì di
recinzione presso il Centro Sportrvo Crippa. Naturalmente, abbiamo verificato la compatibilità



della co-presenza dei gatti con icani, oltre a dare precise prescrizioni al gestore del Centro
durante lAgility Dog.

Riteniamo, infine, che questa attività può solo arricchire il panorama sportivo della nostra città.

Confidando che ichiarimenti forniti siano ritenuti esaurienti rJspetto ai quesiti formulati, si coglie
l'occasione per porgere cordiali saluti.

Settore Servizi al Cittadino
Dr. orcno veronese
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