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OGGETTO: cani morsicatori Quartiere Bellavista. 
 
 Facendo seguito all’episodio che ha visto l’intervento delle forze di Polizia, occorso in data 6 aprile u.s.  alle ore 
13,  quando una persona che stava rientrando al proprio domicilio è stata aggredita da n. 3 pitbull lasciati liberi, 
si comunica, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza, che: 
 

• i cani in questione, sono detenuti all’interno di un appartamento per la maggior parte della giornata e 
solo per brevi periodi vengo portati fuori; 
 

• nei momenti di libertà non sono MAI stati portati al guinzaglio, non hanno MAI indossato una 
museruola e sono stati sempre liberi di aggirarsi nei pressi delle abitazioni altrui, dei vialetti di 
passeggio e su tutta l’area in comune con gli altri moduli abitativi; 
 

• i proprietari non hanno mai avuto un atteggiamento di attenzione ai movimenti dei propri animali ma 
di totale disinteresse e distrazione; 
 

• chi ha fatto loro notare l’inadeguatezza del comportamento è stato aggredito verbalmente; 
 

• gli animali, per consuetudine, depositano le loro deiezioni ovunque, senza che nessuno si sia mai 
preoccupato di pulire o anche solo richiamarli quando sporcano sui vialetti o nelle immediate 
prossimità, determinando situazioni indecorose e pericolose dal punto di vista igienico-sanitario; 
ricordiamo che tali spazi sono comuni e frequentati anche da bambini di qualsiasi età, anziani, altri 
animali; 
 

• gli stessi cani sono stati già protagonisti di altri attacchi, sia a cani di piccola taglia accompagnati dai 
padroni, che a gatti (sono giunte segnalazioni in tal senso al gattile di Ivrea) e solo per puro caso 
finora non ci sono stati accadimenti tragici.  

 
• nella stessa palazzina tre cani di piccolissima taglia, ma con atteggiamento particolarmente ostile ed 

aggressivo, sono lasciati allo stesso modo impunemente liberi e non vengono richiamati neanche 
quando bloccano  passanti impauriti.  

 
Si richiede pertanto di porre in essere con urgenza, data la gravità estrema del fatto,  con provvedimenti anche 
sanzionatori, attività di prevenzione  e sensibilizzazione, rivolte ai numerosi proprietari che in un quartiere 
popoloso lasciano liberi ed incustoditi i propri animali, contravvenendo alle più elementari regole di civile 
convivenza; non si tratta infatti di un caso isolato. 
 
Poichè la presenza delle forze dell’ordine è certamente deterrente a comportamenti poco virtuosi si suggerisce 
di valutare, con cortese urgenza, la possibilità che al mattino i due Vigili ed i due Poliziotti in bicicletta già 
presenti in zona (scortano il BiciBus presso il plesso scolastico di Via Liberazione) possano, terminata la loro 
funzione di tutela dei bambini, rientrare alle rispettive sedi percorrendo a coppie i vialetti interni al quartiere 
(che delimitano ed accompagnano a tutte le aree verdi) garantendo, in pochi minuti, una presenza 
importantissima. 
 
In pieno spirito di collaborazione, è gradito porgere distinti saluti. 
 


