
Livorno,  
 
All’attenzione del Signor Sindaco del 
Comune di Livorno 
Dr Sandro Cosimi 
 
E per conoscenza al Presidente della 
Circoscrizione 5  
Dr Matteo Ampola 

 
 
Oggetto: Richiesta creazione di un’area recintata dedicata a sgambatura cani nella zona di Ardenza. 
 

Signor Sindaco, 
                                             recentemente si sono verificati alcuni incidenti in via dell’Ardenza – zona Caserma 
Vannucci – di cui sono rimasti vittime cani che, sfuggiti al controllo dei proprietari nella zona-giardino adiacente 
non protetta da alcuna recinzione, hanno avuto accesso alla strada. 

Solo il caso ha impedito che in tali occorrenze vi fossero più gravi danni ai mezzi investitori o peggio 
alle persone. 
 

Nonostante l’Amministrazione Comunale abbia in questi ultimi anni molto aumentate le zone dedicate 
al passeggio dei cani e le zone dove i nostri amici possano essere lasciati liberi di correre, tali aree non sono 
ancora sufficienti e può accadere che, sia pure portati al guinzaglio i cani, a passeggio in zone non riservate e 
recintate, si liberino e sfuggano al controllo del padrone. 

In questi casi possono diventare anche un pericolo per quanti ne abbiano timore e, soprattutto, per 
automobilisti, motociclisti, ciclisti che avessero a trovarseli davanti. 
 

Per questo motivo, si chiede se il Comune non possa provvedere alla recinzione della zona-giardino in 
parola, di fronte alla caserma dei Paracadutisti di via dell’Ardenza, che, trovandosi lungo una strada di traffico 
molto intenso, è esposta a un rischio notevole, come denota il fatto che siano accaduti due incidenti di  questa 
natura a breve distanza l’uno dall’altro. 

 
Si ringrazia per l’attenzione e si indica quale referente per i firmatari della presente la signora: 
 
Anna Giacomelli  
annagiac@yahoo.it 

 

 

Cognome e 

Nome 

Qualifica Contatto* Firma Documento* 

1      

2      

3      

4      

5      

 

* Privacy: Si dichiara che, ai sensi del D. Lgs. 30/06/03 N. 196 “Codice in materia di protezione dei dati Personali”, le informazioni fornite saranno utilizzate esclusivamente per la presente 
richiesta. Si informa che i contatti personali inseriti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della legge n°196/2003. Lo scopo della raccolta e del trattamento è disporre degli indirizzi dei 
contatti al fine di inviare aggiornamenti sulla richiesta in oggetto. I dati non verranno comunicati né diffusi a terzi e verranno conservati sia su supporto magnetico che cartaceo. Il titolare del 
trattamento è Anna Giacomelli. 

I sotto elencati firmatari dichiarano di aver letto la richiesta in oggetto e di sottoscriverne i contenuti: 
 

contatti al fine di inviare aggiornamenti sulla richiesta in oggetto. I dati non verranno comunicati né diffusi a terzi e verranno conservati sia su supporto magnetico che cartaceo. Il titolare del 
trattamento è Anna Giacomelli. 


