COMUNE DI
PULSANO
Provincia di Taranto

Deliberazione di Giunta Municipale
N. 61 del 30/03/2020

OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE AREA DEMANIALE MARITTIMA LIBERA PER
L`ACCESSO AGLI ANIMALI DA AFFEZIONE ACCOMPAGNATI DAL
PROPRIETARIO O ALTRO DETENTORE
L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di Marzo alle ore 13:15, è riunita la Giunta Comunale
sotto la presidenza del Presidente SINDACO LUPOLI FRANCESCO e con l’intervento in presenza
dei sottoelencati Assessori ed in videochiamata a mezzo dell'applicazione WhatsApp dell'assessore
Fabrizio MENZA, ai sensi dell’art.73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020.
COGNOME E NOME

PRESENTE

LUPOLI FRANCESCO

SI

LATERZA LUIGI

SI

D’ALFONSO ALESSANDRA

SI

MANDORINO MARIKA

SI

MARRA FRANCESCO

SI

MENZA FABRIZIO

SI

Presenti n° 6 Assenti n° 0
Partecipa il Segretario Generale Dott. MEZZOLLA ANTONIO
Il Presidente, SINDACO LUPOLI FRANCESCO - accertato, con l’ausilio del Segretario comunale, il
numero legale dei componenti della Giunta ivi compreso l'assessore Fabrizio MENZA collegato in
videochiamata a mezzo dell'applicazione WhatsApp, il quale assicura una qualità di comunicazione
sufficiente alla comprensione degli argomenti e alla espressione di voto - dichiara aperta la seduta e invita la
Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/00
REGOLARITA’ TECNICA

REGOLARITA’ CONTABILE

Parere: FAVOLREVOLE

Parere: FAVOREVOLE

Data: 25/03/2020

Data: 29/03/2020

Responsabile del Settore

Responsabile del Servizio Finanziario

LORE' LUIGI

LANZA STEFANO
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Udita la relazione dell’Assessore Igiene e Sanità, Geom. Fabrizio MENZA
Premesso che:
•

la Regione Puglia con la legge 17 dicembre 2018, n. 56 "Norme per l'accesso alle
spiagge degli animali da affezione” garantisce l'accesso alle spiagge agli animali da
affezione accompagnati dal proprietario o da altro detentore secondo le modalità
previste dalla legge e nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti;

•

la Puglia ha previsto che entro il 30 marzo di ogni anno i comuni rivieraschi individuano
le spiagge libere in cui è vietato l'accesso agli animali da affezione prevedendo almeno
un tratto di spiaggia libera nel quale ne sia consentito l'accesso e la permanenza,
previa indicazione della sussistenza o meno dell'obbligo di utilizzo del guinzaglio;

•

Ritenuto ottemperare ai disposti della Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 56
"Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione”, individuando quale
area demaniale marittima libera per l'accesso agli animali da affezione, lo spazio libero
in località lido silvana (dopo spiaggia aereonautica militare) esteso circa mq. 2.700, di
facile accesso ai cittadini e meglio precisato nella planimetria allegata (all.1); lo
specchio acqueo libero, antistante la predetta area potrà inoltre essere utilizzato per la
balneazione degli animali purchè in presenza del conduttore in acqua e quindi sotto
stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore degli animali
domestici;

Tenuto conto che, nella legge regionale n. 56/2018 è fatto obbligo rispettare le normative
igienico-sanitarie ed in particolare che:
•

il proprietario o il detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria in corso di
validità, ovvero:

•

gli animali che non risultano in regola con le vaccinazioni non possono accedere alle
zone loro riservate;

•

i proprietari o detentori di cani non identificabili tramite microchip, tatuaggio di
riconoscimento o altro documento idoneo devono essere soggetti alle relative sanzioni
amministrative;

•

è fatto divieto l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore;

•

è sempre consentito l'accesso dei cani-guida per le esigenze dei non vedenti;

•

è necessario stabilire, per la balneazione contemporanea di più cani sotto la stretta
sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore, il numero massimo in
ragione delle dimensioni dello specchio acqueo individuato;

•

i cani non devono mai essere lasciati incustoditi o liberi di vagare, ma devono sostare
entro il perimetro degli ombrelloni dello stabilimento o comunque nelle immediate
vicinanze del proprietario o del detentore.
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•

è vietato l'accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree
giochi per bambini, quando siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi
cartelli di divieto;

•

i proprietari o detentori devono avere con sé una adeguata riserva di acqua, un
guinzaglio da utilizzare ove prescritto e, nel caso di stazionamento prolungato, un
ombrellone per dare ombra agli animali;

•

i fruitori dell'area libera devono essere dotati di paletta e sacchetti per la raccolta delle
deiezioni solide dell'animale, le quali devono essere rimosse tempestivamente e
depositate nei preposti contenitori. Le deiezioni liquide, invece, devono essere dilavate
con abbondante acqua di mare al fine di disperderle.

•

l'Amministrazione Comunale è tenuta ad installare apposita cartellonistica multilingue
contenente le prescrizioni per l'accesso allo spazio di cani e gatti e per la corretta
convivenza con i bagnanti indicando gli eventuali servizi offerti.

Per tutte le ragioni sopra esposte,
•

Considerata che la nota prot. 5919 del 10.03.2020 inviata ai titolari di stabilimenti
balneari e di spiagge libere e attrezzate, con la quale si chiedeva la disponibilità a dar
seguito, ove possibile a quanto disposto dalla L.R. 56/2018, nell’ottica di ampliare i
servizi per i fruitori della nostra comunità non ha prodotto alcuna manifestazione di
volontà da parte degli stessi;

•

Ritenuto pertanto necessario individuare un’area al fine di dar seguito a quanto
disposto dalla Legge Regionale, dopo un analisi del territorio si è ritenuto individuare
l'area situata nei pressi di Lido Silvana (dopo spiaggia aereonautica) della superficie di
circa mq. 2.700 e fronte mare circa ml 90 per l'accesso agli animali da affezione
accompagnati dal proprietario o da altro detentore nonché per la balneazione dei cani
nel relativo specchio acqueo, nel rispetto delle norme previste in materia, come sopra
esposto;

•

Vista la legge 17 dicembre 2018, n. 56 "Norme per l'accesso alle spiagge degli
animali da affezione” della Regione Puglia;

•

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. 267/2000;

•

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA

1.di consentire esclusivamente nell'area individuata nei pressi di Lido Silvana di estensione
pari a circa mq. 2.700 (duemilasettecentometriquadrati) e fronte mare circa ml 90 (novanta),
l'accesso agli animali da affezione accompagnati dal proprietario o da altro detentore nonché
la balneazione contemporanea di più cani nel numero massimo di 4 (quattro) nello specchio
acqueo antistante ad essa (all.1 e 2) e conseguentemente di vietare l'accesso agli animali da
affezione su tutti gli altri tratti di costa neretina e la balneazione negli specchi d'acqua
antistanti;
2.di incaricare il responsabile del servizio igiene e sanità, a porre in atto gli adempimenti
consequenziali in quanto è fatto obbligo per legge che l'Amministrazione Comunale debba
installare apposita cartellonistica multilingue contenente le prescrizioni per l'accesso allo
spazio di cani e gatti e dare pubblicità sul sito web istituzionale dell'area demaniale libera
individuata.
3.Di rendere, altresì, con successiva e separata votazione palese immediatamente eseguibile
il presente atto, ai sensi dell'art. 134,c.4°, del D.lgs. 265/2000.
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Presidente

Segretario Generale

SINDACO LUPOLI FRANCESCO

Dott. MEZZOLLA ANTONIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
SI ATTESTA che la presente deliberazione:
A. è stata trasmessa
[ ] in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. N.______ del 03/04/2020
[ ] al Prefetto di Taranto con letterea prot. N. ______ del ________
B. è divenuta esecutiva
il giorno 30/03/2020 poichè immediatamente esecutiva , ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. n.
267/2000.
C. è stata pubblicata in data 03/04/2020 (N. 533 Registro delle Pubblicazioni) all'Albo Pretorio
Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per rimanervi
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del Dlgs, 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 2, della
legge 18/06/2009 n. 69)
Pulsano, Lì 03/04/2020

Il Responsabile delle Pubblicazioni
LIBERA ARCANGELO1

1

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI PULSANO. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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