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OGGETTO: PROPOSTA DI SUGGERIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI

PROGETTI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA

La sottoscritta Sig.ra Cristina Palomba, nata a Cagliari il 05/L0/L994,

residente a Mazzarino (CLJ in Via Dante no54, presidente l'Associazione Onlus

"LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE, sezione di Mazzarino e Riesi",

con sede in Mazzarino ICLJ in via San Giuseppe no48,

l'Associazione Onlus "LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE, sezione di

Mazzarino e Riesi" intende sviluppare una serie di seryizi volti a rendere concreta

l'attuazione di un accordo tra vari soggetti istituzionali, per un impegno complesso

nella salvaguardia dell'ambiente e degli animali a livello locale, provinciale e

regionale, che non lascia spazio ad "improwisazioni" di sorta, bensì richiede

competenze e qualifi cazioni diversificate.

L'Associazione è in grado di fornire un esclusivo servizio, mettendo a

disposizione tutte le risorse di cui dispone, volto alla fattiva ed ,,effettiva,,

concretizzazione di progetti che garantiscono la massima copertura, sia per quanto

attiene gli aspetti tecnico-pratici che quelli organizzativo-gestionali nell'ambito del

"della salvaguardia dell'ambiente, della natura, delle risorse naturali e degli animali,

difendendo la biodiversità, promuovendo stili di vita ecosostenib i e gordntendo agli

animali condizioni di vita compatibili con la loro enlogia, anche attraverso l'opero di

sensibilizzazione verso le istituzioni affinchè siano attuate nel modo migliore,ad ogni

livello".
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Fortedell,esperienzadisociespertineidiversificatisettorioggettodistudio

in materia, hanno redatto la proposta di una "Città pirì pulita"' pensando di

inserirelavideosorveglianzaneipuntipiùcriticiall'internodelterritoriodi

Mazzarino per evitare il selvaggio abbandono dei rifiuti ed allo stesso tempo il

richiamo degli animali randagi'

AncheleLineeGuidasulrandagismodellaRegioneSiciliana'deliberano46S

del 19 /1i./2018 allegato A' parla dello strumento della videosorveglianza

territoriare, utilissimo, per studiare le fluttuazioni e passaggi degri animali, specie

in prossimità di cassonetti e discariche abusive'
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Si allega:

. Copia statuto;

o Carta d'identità del Presidente;

r Relazione introduttiva/PRoGETTo;

o Schede tecniche

Cartografia con l'inserimento dei punti;



Come si awà modo di apprezzarc dalla lethra della presente relazione qui

formulata e descritta, l'Associazione Onlus .,LtrGA ITALIÀ.NA DEI DIRITTI

DELL'ANIMALE, sezione di Mazzarino e Riesi,,, composta da soci, esperti, laureati,

tecnici con specifica e comprovata esperienza in diversi settori ed ambiti, sarà in grado

di sviluppare un servizio di pianificazione strategica per rendere concreta l,attuazione

degli obiettivi e delle finalità che si propone.

l'Associazione onlus "LEGA ITALTANA DEI DIRITTI DELL,ANIMALE' sezione

di Mazzarino e Riesi" intende sviluppare una serie di servizi volti a rendere concreta

l'attuazione di un accordo tra vari soggetti istituzionali, per un impegno complesso

nella salvaguardia degli animali alivello locale, provinciale e regionale, che non lascia

spazio ad "improwisazioni" di sorta, bensì richiede competenze e qualificazioni

diversificate.

L'Associazione è in grado di fomire un esclusivo servizio. mettendo a

disposizione tutte le risorse di cui dispone, volto ara fattiva ed .,effettiva,,

concretizzazione di progetti che garantiscono la massima copertura, sia per quanto

attiene gli aspetti tecnico-pratici che q,,elri organizzativo-gestionali nell,ambito del

"della salvaguardia dell'ambiente, della natura, delle risorse naturali e degli animali,

difendendo la biodiversità, promuovendo stili di vita ecosostenibiri e garantendo agli

aninali condizioni di vitd compatibili con la loro etologia, anche attraverso I'opera di

sensibilizzazione verso le istituzioni affinchè siano attudte nel modo migliore,ad ogni

livello"
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Forte dell'esperierua di soci esperti nei diversificati settori oggetto di studio in

materia, hanno redatto la proposta di una "Città più pulita", pensando di inserire la

video sorveglianza nei punti più critici alf intemo del territorio di Mazzaino per evitare

il selvaggio abbandono dei rifiuti ed allo stesso tempo il richiamo degli animali randagi.

Anche le Linee Guida sul randagismo della Regione Siciliana, delibera n"468

del 19/1112018 allegato A, parla dello strumento della videosorveglianza territoriale,

utilissimo, per studiare le fluttuazioni e passaggi degli animali, specie in prossimita di

cassonetti e discariche abusive.

Inoltre, si vuole promuovere l'educazione civica con l'inserimento di no8 cestini

per la raccolta di carta ed umido prodotto dagli aaimali domestici.

Questo suggerimento, ricade all'intemo dello spirito de1la democrazia

partecipata, dal fatto che sono strumenti per ii benessere dell'ambiente e la salvaguardia

della salute di tutti i cittadini.

TELECAMERE

Il sistema di video sorveglianza, sarà gestito da remoto in una sala collocata

presso la sede del Comando dei Vigili Urbani per garantire il rispetto della Normativa

vigente sulla privacy.

Le telecamere e le apparecchiature, per l'attuare tale sistema vengono alimentate

in bassa tensione. L'energia elettrica viene prelevata dove possibile dai contatori

comunale, mentre in assenza degli stessi, verranno installati pannelli fotovoltaici da 150

MW, connessi a batterie ge1H24 720 AHN per garantire il servizio.

Le telecamere proposte sono della serie DAHUA speed dome nello specifico

DH-PFM360.
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11 collegamento di ricezione ed invio dati' tra sala regia e punti video è rcalizzato

tfamiteantenneCPE2,4GHconformeallenormativesuisegnaliradio'

Le immagini potranno essere prelevate esclusivamente per ordine pubblico e da

personale autoizzato .

La durata delle registrazione sarà di 64 ore continui'

Dove possibile, le telecamere saranno installate in pali esistenti o su edifici

comunali.

CESTINO

Descrizione 696/5S:

Cestino stradale per la raccolta differenziata per le deiezioni canine a basso

impattoambientale,privodiqualsiasiprodottonocivoe/otossico'dellacapacitadi40

litri,inlamieradiacciaiozincatoconcoperchiocompletotlimaniglia.Idealeperparchi

e giardini, composto da una struttwa ad arco in acciaio zincato @ 42mm (palo in acciaio

O 76mm versione base).

11 coperchio viene fissato al cestino con cemiera TS Open anticorrosione ed

antigdppaggio e chiuso con serratura a chiave quadra' Completo di contenitore per

sacchetti.

I pesi dei cestni sono: Art.696è di 12 kg; Art. 696/S è di 16 kg; fut. 696/SS è di

23 kg.

Finitura

,\,3

I1 cestino è costruito in acciaio zincato a caldo e viene dapprima pulito'

smerigliato e sgrassato; successivamente gli viene applicato uno strato di fondo primer;

infinevienevemiciatoconpolverepoliestereRAL600l,dispessoreminimo160
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miclon, a ntezzo diun plocesso di polimetizzazione a 180'C' risultando pertanto

altamente protetto agli agenti atmosferici'

Fissaggio a terra

11 fissaggio a terra viene eseguito tramite l'attacco a flangia con numero quattlo

fori per tasselli O 10mm (non inclusi) o' a richiesta" con predisposizione per

linghisamento '
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