COMUNE DI RIO NELL’ELBA
Ordinanza n° 22

Rio nell’Elba , 19/06/2014

OGGETTO: Accesso in spiaggia degli animali d’affezione – istituzione di un area
delimitata nella spiaggia libera in Località Nisporto .
IL SINDACO
PREMESSO che nella stagione estiva si intensifica il deprecabile fenomeno dell'abbandono di animali
domestici anche in virtù dei divieti e delle limitazioni alla circolazione degli animali soprattutto nelle zone
turistiche;
RICHIAMATA l’ordinanza nr 33 del 04/07/2001 relativa alla disciplina delle attività balneari l ungo le aree
del Comune di Rio nell’Elba ;
RICHIAMATA la legge regionale 59 del 20/10/2009 con la quale si promuove e disciplina la tutela degli
animali, si condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono e si favoriscono interventi volti a
contrastare il randagismo ed opera per garantire e promuovere il rispetto degli animali ed il valore della
corretta convivenza tra animali e uomo;
PRESO ATTO che i Comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde
pubblico, individuare mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali domestici sotto la
sorveglianza del responsabile o detentore ;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i. ;
TUTTO CIO' PREMESSO
si ravvisa I'opportunità di individuare un tratto di spiaggia libera delimitata ove consentire I'accesso
agli animali d'affezione e a tal fine,
SI INDIVIDUA
il tratto di spiaggia libera in Loc. Nisporto della lunghezza di mt 50 così come meglio indicato nell’allegata
planimetria ,appositamente delimitato e individuabile attraverso cartelli indicativi.
SI DISPONE CHE:
•
•
•

•

•

L'utilizzo di tali aree è consentito dall'alba al tramonto nel periodo dal 01 Giugno al 30 Settembre ;
Possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina;
Qualunque deiezione degli animali stessi deve immediatamente essere rimossa a cura del
proprietario/detentore, che dovrà essere munito di paletta/raccoglitore e riposta negli appositi
contenitori;
I proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli
animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose
provocate dall'animale stesso;
I proprietari /detentori debbono essere muniti di apposito guinzaglio, da utilizzare in caso di
necessità e, per i cani a rischio di aggressività, è d'obbligo I'uso della museruola;
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•
•
•
•

Gli animali possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona sopraindicata
sotto il controllo e con la responsabilità del proprietario/detentore;
Gli animali devono essere muniti di libretto sanitario in regola con le vaccinazioni ed essere esenti
da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti;
Sarà cura del proprietario, per il benessere dell'animale, creare zone d'ombra e provvedere alla
fornitura di acqua per l'abbeverata e la docciatura;
Sarà interdetto l’accesso ,se non per raggiungere l’area apposita, agli animali d’affezione sulla
restante parte dell’arenile .

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e, per quanto di competenza, di far osservare la presente
Ordinanza.
ll Comando di Polizia Municipale di questo comune e incaricato di far osservare la presente ordinanza, con
I'intervento, se necessario, della Forza Pubblica.
Le infrazioni saranno punite, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, applicando, a seconda dei
casi e in conformità alle disposizioni della legge 689/81, le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'art.
1164 del Codice della Navigazione, comma 2, e successive modifiche ed integrazioni: pagamento di una
somma da 100,00 Euro a 1.000,00 Euro.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana entro il termine di 60
(sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di 120 giorni.
Il presente provvedimento, per il tempo di validità, è reso noto alla cittadinanza mediante avvisi pubblici,
affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell' Ente;

f.to

IL SINDACO

(Dr. Claudio DE SANTI )
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Allegato all’ordinanza nr. del - Accesso in spiaggia degli animali d’affezione –
istituzione di un area delimitata nella spiaggia libera in Località Nisporto .

In Giallo la zona riservata agli animali d’affezione

