
Al Presidente del Consiglio Comunale di Mentana 

INTERROGAZIONE 
CON RICHIESTA DI RISPOSTA IN CONSIGLIO COMUNALE   

 
DA ISCRIVERE ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLA 

DATA DI PRESENTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 20 REG.CONS. COM. 
 
 

Oggetto:  Interventi di sistemazione dell’ Area Cani SCOOBY DOO sita in via Luigi Einaudi s.n.c. 

Mentana (RM) 

 
 

Il Consigliere Comunale,  Avv. David Perria, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Consiliare 

“Movimento 5 Stelle” 

PREMESSO CHE 

- Che  nell’anno 2015 un gruppo di cittadini presentava un’istanza ex art. 88 del regolamento del consiglio 
comunale avente il seguente pedissequo tenore: 

“I sottoscritti cittadini del comune di Mentana , fanno presente all’attuale amministrazione che nell’area 

cani SCOOBY DOO ci sono diversi disagi subiti dal vicinato ,vista l’imminente stagione estiva,causati da 

schiamazzi notturni , tali disagi sono stati già sottoposti verbalmente all’assessore Arianna Plebani  

all’architetto Giamogante Luigi, non avendo ancora avuto riscontri positivi, vogliamo evidenziare ,nero su 

bianco ,i seguenti problemi: 

1) L’area è aperta h24 senza nessun controllo o vigilanza , quindi con possibile e probabile 

violazione dell’ordinanza n°49 del 20/03/2015 

2) L’area non è provvista di illuminazione 

3) L’area presenta tra lo spazio dei due cancelli dell’entrata terreno fangoso e scivoloso nei giorni di 

pioggia 

4) L’area è invasa da zanzare e altri insetti pericolosi per i nostri animali e potrebbe presentarsi 

pericolo di epidemia , inoltre l’erba non viene tagliata regolarmente 

5) L’area è stata divisa in due zone , zona taglie piccole 35cm e taglie grandi , le misure con cui 

viene divisa l’area a nostro avviso sono sbagliate 

6) Stallo eccessivo all’interno dell’area senza limiti di tempo 

 

Quindi i sottoscritti cittadini del comune di Mentana , chiedono che vengano effettuete 

dall’amministrazione attuale , poiché l’area è comunale, senza delegare o aspettare eventuali 

future o prossime associazioni , le seguenti soluzioni : 

 

1) Apertura e chiusura con orario estivo 6:30/7:00-21:30/22:00 

Invernale 6:30/7:00-20:30/21:00 con vigilanza o sorveglianza periodica ,nel rispetto 

dell’ordinanza n°49 del 20/03/2015 

2) Illuminazione perimetrale dell’intera area cani 

3) Pavimentazione (no ghiaia) dell’area tra i due cancelli d’ingresso 



4) Disinfestazione e taglio dell’erba obbligatorio  due volte l’anno 

5) Correzione misura garrese area piccoli da 35cm a 40cm, restando invariata la divisione area 

piccoli  con area grandi 

6) Rispettare la rotazione di stallo nell’area di almeno 30min 

 

In base all’art.88 si rimane in attesa della convocazione i referenti” 

 

- che al deposito di tale istanza non faceva seguito nessuna azione da parte della precedente amministrazione 
e allo stato urge anche una sistemazione della rete divisoria e perimetrale. 

Tanto premesso, quindi, il sottoscritto consigliere comunale 

 

INTERROGA  IL SINDACO PER CONOSCERE: 
 

 
1. se intende chiudere l’area nelle ore notturne; 

2.  se intenda procedere ad effettuare le opere descritte nell’istanza e alla sistemazione della rete 
divisoria e perimetrale  trattandosi di un area cani di particolare importanza per il nostro Comune, di 
cui si servono numerosi cittadini. 

Mentana, 8 novembre 2016 
 

Il Capogruppo M5S 

Cons. David Perria 

 


