
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 5 del 12/02/2021 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 5 DEL 12/02/2021 
 

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO GESTIONE CAMPO CINOFILO 

 

L’anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di Febbraio alle ore 12:45, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Sono presenti: 

DALLA SALA GIUNTA: Sabina Panzeri, Pozzi Cristian, Rossini Giovanni Paolo e il Segretario comunale 

dott.ssa Emilia Romaniello 

DA REMOTO: Cazzaniga Anna e Corbetta Maurizio 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 5 DEL 12.2.2021 

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO GESTIONE DEL CAMPO CINOFILO 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATI: 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 in data 24.10.2013 con la quale  l'Amministrazione Comunale 

ha approvato  lo schema  di convenzione per la gestione sperimentale del parco cinofilo limitrofo al Parco di 

Brenno, da parte dell’Associazione Happy Hour con sede in Rogeno, la quale a fronte della gestione si  

impegna ad installare attrezzature temporanee per la creazione di un campo cinofilo e potrà  esercitarvi 

l’attività sportiva dilettantistica di educazione cinofila e di agility dog;   

- la convenzione sottoscritta con l'Associazione suddetta in data 6.11.2013 per la gestione del capo cinofilo, 

previa installazione a cura della stessa delle attrezzature indicate nella tavola ivi allegata, sino al 29.12.2013 

da confermare per i successivi tre anni in presenza di sperimentazione positiva; 

- l'autorizzazione paesaggistica n. 256/13 rilasciata in data 13.12.2013 - prot. n. 5773, dal Parco Regionale 

della Valle del Lambro, per la creazione del campo cinofilo all'interno del Parco di Brenno con posa di  

attrezzature e recinzione mobili;  

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 in data 6/3/2014 con la quale la convenzione è stata 

confermata per i successivi tre anni, per consentire un radicamento dell’iniziativa nel tessuto sociale;   

VISTA la richiesta del 28/8/2017 fatta pervenire dall'Associazione Happy Hour con sede in Rogeno, nella 

quale si chiedeva il rinnovo della convenzione per ulteriori tre anni, allegando alla stessa la relazione 

sull’attività svolta e sui servizi offerti alla cittadinanza;  

DATO ATTO che a seguito della richiesta di cui sopra, con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 

20/9/2017 è stata confermata la convenzione soprarichiamata sino al 31/8/2020; 

VISTA la richiesta del 26/9/2020 prot. 6382 con la quale la società Happy Hour con sede in Rogeno chiede il  

rinnovo della convenzione per ulteriori tre o più anni impegnandosi al rispetto delle prescrizioni contenute 

nell’A.P. n. 256/13 del 13/12/2013 rilasciata dal Parco Valle del Lambro; 

VISTA, altresì, la relazione allegata alla richiesta di cui al punto precedente nella quale si riporta l’attività 

svolta dalla società stessa e dalla quale si evince che nel corso degli anni tale attività ha avuto un riscontro 
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positivo da parte dei cittadini di Costa Masnaga e dei paesi limitrofi anche dato dal fatto che la stessa ha 

implementato l’offerta di servizi e attività svolti; 

VALUTATI, pertanto, positivamente la peculiarità dell’attività svolta dalla Società Happy Hour nell’ambito 

dell’educazione di base dei cani, il riscontro positivo della cittadinanza al servizio svolto dalla stessa e il 

mantenimento dell’area utilizzata in merito a pulizia, ordine e taglio erba dando atto altresì che non sono 

pervenute richieste di altre associazioni per lo svolgimento di tale attività; 

RITENUTO di confermare, per le motivazioni sopra esposte, per i successivi tre anni la convenzione 

sottoscritta sino al 31/08/2023 dando atto altresì del radicamento dell’attività stessa nel tessuto sociale; 

RITENUTO di incaricare conseguentemente il Responsabile del Servizio Ecologia per la sottoscrizione 

unitamente al Legale Rappresentante dell'Associazione di nuova apposita nota aggiuntiva alla convenzione 

per confermarne la validità sino al 31/08/2023, con le specificazioni contenute nell'autorizzazione 

paesaggistica rilasciata dal  Parco Regionale della Valle del Lambro;  

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

tecnica da parte del Responsabile del servizio tecnico progettuale e manutentivo; 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI CONFERMARE, per le motivazioni espresse in premessa, per i successivi tre anni e sino al 31/08/2023,  

la  convenzione sottoscritta in data 6/11/2013 per la gestione del dog-park da parte dell’Associazione 

Happy Hour con sede in Rogeno, la quale ha installato le attrezzature temporanee per la gestione di un 

campo cinofilo e vi esercita l’attività sportiva dilettantistica di educazione cinofila e di agility dog;   

2. DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Ecologia provvederà alla sottoscrizione unitamente al 

Legale Rappresentante dell'Associazione di nuova apposita nota aggiuntiva alla convenzione per 

confermarne la validità sino al 31/08/2023, con le specificazioni contenute nell'autorizzazione paesaggistica 

n. 256/2013 rilasciata dal  Parco Regionale della Valle del Lambro;  

3. DI DEMANDARE, a seguito del radicamento dell’attività nel tessuto sociale, alla scadenza del 31/08/2023 

la valutazione dell’opportunità di creare ulteriori spazi verdi da adibire a "dog-park".  

4. DI INDIVIDUARE la geom. Enrica Tavola, responsabile del servizio ecologia, quale responsabile del 

procedimento al fine di dare puntuale attuazione a quanto deliberato; 

5. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 - della legge 18.6.2009, n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’albo online, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune. 

6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di 

trasparenza amministrativa; 
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7. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 

267/2000.  

8. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità di provvedere con 

solerzia a quanto deliberato. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 84 del 04/02/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  TAVOLA  ENRICA in data 12/02/2021 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 195 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 22/02/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


