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Più belle e sicure le aree cani in via Manzoni e Passeggiata Rossini
I lavori di riqualificazione inizieranno lunedì 4 dicembre con il rifacimento dei vialetti
in autobloccanti, nuove recinzioni, panchine. Una risposta alle richieste di tanti
cittadini che frequentano le 14 aree cani di Buccinasco
Buccinasco (30 novembre 2017) – In via Manzoni il cantiere è già in fase di allestimento, alla
Passeggiata Rossini toccherà subito dopo. Al via lunedì 4 dicembre i lavori di riqualificazione di due
aree cani di Buccinasco molto frequentate dai cittadini che da tempo chiedono una generale
sistemazione per renderle più sicure e fruibili.
“Rispondiamo alle richieste di chi quotidianamente passeggia con i cani – spiega il sindaco Rino
Pruiti – e andiamo a migliorare in modo sostanzioso due aree che diventeranno molto più
confortevoli sia per gli animali che per le persone. Buccinasco ha un’attenzione e una sensibilità
particolare per gli animali, sia grazie ai cittadini che al Comune, basti pensare che sul territorio
comunale si contano ben 14 aree dedicate ai cani. Ne siamo orgogliosi, ci aspettiamo che queste
aree siano tutelate dagli stessi cittadini che le frequentano e invitiamo tutti al rispetto delle regole
e dei beni comuni, oltre alla cura nella raccolta delle deiezioni canine (per cui si hanno sempre a
disposizione i sacchetti)”.
I lavori prevedono l’eliminazione della siepe di pyracantha a tutela degli animali, il rifacimento dei
vialetti in autobloccanti e la realizzazione di una nuova area di sosta con panchine. Nell’area di
Passeggiata Rossini è prevista anche una fontanella per i cani e, nel parco dedicato ai bambini
all’esterno dell’area cani, una fontanella per tutti i cittadini.
I lavori dureranno 15 giorni circa per ciascun’area e saranno finanziati da AMSA, nell’ambito delle
sponsorizzazioni previste nell’appalto dei servizi di igiene urbana affidato all’azienda milanese.
In presenza dei cantieri non si potrà accedere alle aree, si potranno utilizzare tutte le altre diffuse
nel territorio.
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