Comune di VASTO

Provincia di Chieti

Deliberazione Originale della Giunta Comunale
N. 83 del Reg.
Data: 26-03-2015

OGGETTO: L.R. 19/2014 - NORME PER L’ACCESSO ALLE SPIAGGE
DEGLI
ANIMALI
DA
AFFEZIONE
ATTO
D’INDIRIZZO-.

L’anno Duemilaquindici, il giorno Ventisei del mese di Marzo alle ore 18:30 nella solita sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
PRESENTI

LAPENNA LUCIANO ANTONIO

Sindaco

SPUTORE VINCENZO

Vice Sindaco

P

MARCHESANI LINA

Assessore

P

TIBERIO NICOLA

Assessore

P

SURIANI ANNA

Assessore

P

MARRA MARCO

Assessore

P

MASCIULLI LUIGI CARMINE

Assessore

P

ASSENTI

A

6

1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n.
267/2000), il Segretario Generale PIAZZA ROSA.
Il Vice Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

-

-

-

-

PREMESSO:
Che la Regione Abruzzo, con L.R. 17 aprile 2014, n. 19 (pubblicata sul B.U.R.A.
SPEC. 28.04.2044, N. 48) avente in oggetto “norme per l’accesso alle spiagge degli
animali da affezione”, all’art. 1, co. 1, ha garantito l’accesso alle spiagge dell’intero
territorio regionale di cani e gatti accompagnati dai proprietari o detentori nel rispetto
delle norme di sicurezza che prevedono l’uso del guinzaglio o della museruola;
Che al co. 2 dell’art. 1 della richiamata L.R. 19/2014, viene posto a carico dell’Ente
Comune la possibilità di individuare entro il 30 marzo di ogni anno le aree in cui è
vietato l’accesso agli animali da affezione e prevedere almeno un tratto di spiaggia
per il quale è consentito l’accesso nel rispetto della vigente normativa;
parimenti, che i titolari di concessione demaniale marittima comunicano entro il 30
marzo di ogni anno le misure limitative all’accesso degli animali alle spiagge
assentite;
che, sempre nel rispetto della normativa igienico- sanitaria, della sicurezza e
dell’incolumità dei bagnanti, gli animali possono sostare entro il perimetro degli
ombrelloni o comunque nelle vicinanze del proprietario o del detentore che ne deve
garantire lo stato di salute e benessere;

PRESO ATTO della L.R. 19/2014 nel testo in vigore e della particolarità del litorale
amministrato che ricomprende diverse tipologie di spiagge che, per le proprie singole
peculiarità risultano essere meritorie di particolare attenzione e tutela;
RITENUTO OPPORTUNO procedere all’individuazione delle Spiagge Libere del
nostro litorale ove interdire l’accesso agli animali di affezione, salvaguardando la flora e la
fauna esistenti e, soprattutto l’ecosistema dunale ricompreso nelle aree sottoposte a normativa
Comunitaria (Aree SIC, RISERVA NATURALE, Zone di particolare interesse
ambientale,…) ;

-

VISTI:
L.R. 17 aprile 2014, N. 19;
DIRETTIVA 409/79/CEE;
L’ordinanza Balneare 2015, (determinazione n. DPE/15 del 05.03.2015);
la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 31.03.2006(approvazione P.D.M.C.);
L. n. 241/90 e s.m.i.;
L.R. 141/97 e s.m.i.;
il parere di regolarità, ex art. 49 del D. lgs. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
Con i poteri di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
Ad unanimità di voti resi dai presenti nelle forme di legge;
DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne
costituiscono motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/90 e s.m.i.;
2. Di individuare, ai sensi dell’art. 2, co. 2 della L.R. 19/2014, quali Arenili/spiagge
ove interdire/vietare l’accesso per gli animali da affezione(cani e gatti) ex L.R.
19/2014, le seguenti:
a. Arenile SIC MARINA DI VASTO;
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b.
c.
d.
e.
f.
g.

Spiaggia libera “AREA EVENTI” loc. lung. Duca degli Abruzzi;
Spiaggia Libera “ZONA PONTILE”;
Zona Scogliera da “Loc. TRAVE” a “Loc. VIGNOLA”;
Spiaggia “PUNTA PENNA”;
Spiaggia “LIBERTINI”;
Spiaggia PUNTA ADERCI;

3. di individuare, altresì, ai sensi dell’art. 2, co. 2 della L.R. 19/2014, quali tratti di
spiaggia libera nei quali è consentito l’accesso agli animali d’affezione, in linea
con le prescrizioni di legge e ferme restando eventuali ulteriori indicazioni della
A.S.L.:
- SPIAGGIA MOTTAGROSSA;
- SPIAGGIA LIBERA A SUD della foce del TORRENTE LEBBA ;
- SPIAGGIA LIBERA VICINO “LA BAGNANTE”;
4. di stabilire che apposita cartellonistica, contenente le prescrizioni per l’accesso/divieto
alle spiagge individuate degli animali d’affezione e per la corretta convivenza con i
bagnanti, verrà posizionata in prossimità dell’accesso alle stesse;
5. Di dare indirizzo al Dirigenti del Settore I(Serv. Patrimonio e Demanio) affinché
provveda, per quanto di competenza, alla trasmissione della presente all’Autorità
Marittima ed alla Regione Abruzzo-Serv. Demanio marittimo;
6. Di dare indirizzo al Dirigente del Sett. IV (Uff. Servizi e Manutenzioni),per quanto di
competenza, all’acquisto ed al posizionamento di apposita cartellonistica nelle zone
individuate al punto 2 e 3;
7. Di trasmettere la presente deliberazione,per il tramite della Segreteria Generale, al
Settore I (PATRIMONIO e DEMANIO), al Sett. IV (UFFICIO SERVIZI E
MANUTENZIONI) ed alla POLIZIA MUNICIPALE;
8. Di dichiarare, con successiva votazione ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Vice Sindaco

Il Segretario Generale

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
[X] E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 02-04-2015 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, c. 1, del TU. 18.08.2000, n. 267);

[X] E’ stata compresa nell’elenco n. 33 , in data 02-04-2015 delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì 02-04-2015
Il Responsabile del Servizio

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
[X] E’ divenuta esecutiva il giorno
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 1, del T.U. n. 267/2000)

[X] E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c 1, del T.U. n. 267/2000,
per quindici giorni consecutivi dal 02-04-2015 al
Dalla Residenza comunale, lì
Il Responsabile del Servizio

