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INTERROGAZIONE 

premesso che 

Alla Presidente 
dell'Assemblea Legislativa 
della Regione Emilia-Romagna 
cons. Simonetta Saliera 

- ogni anno la Regione emette un'ordinanza balneare nella quale si disciplina l'attività nelle spiagge; 

alla sezione divieti figura anche quello di «J) Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, 

anche se munito di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o dai 

cineoperatori. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio impegnati per il servizio di salvamento 

di cui all'art. 5 lett. C) e i cani guida per i non vedenti; sono altresì esclusi ai sensi degli artt. 1 e 2 

L.R. 5/2005 s.m.s. ,previa comunicazione al Comune competente per territorio, i cani al guinzaglio 

preposti all'accompagnamento di persone con diverse abilità e destinati alla pet-therapy». ; 

- la stessa ordinanza ammette un'eccezione. «I concessionari hanno tuttavia facoltà, nell'ambito del 

proprio impianto e previa SCIA al Comune competente per territorio, di individuare aree 

debitamente attrezzate, delimitate e riservate, per l'accoglienza ' di animali domestici, 

salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare, mantenendo una 

distanza minima di 10 metri dalle concessioni confinanti quando presenti»; 

- inoltre tale ordinanza prevede che: "I Comuni potranno rilasciare deroga al rispetto dei sopra citati 
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limiti: - per concessione confinante con spiaggia libera senza limiti di distanza da detto confine con 

l'area libera; - per concessioni che posizionano le aree ognuno a confine con l'altro senza limiti di 

distanza da detto confine; - con dichiarazione di assenso del confinante;; - senza l'assenso del 

confinante fino ad un massimo di 4 metri nell'ipotesi di limitata larghezza con divieto di accesso 

agli animali nella fila di ombrelloni confinanti con l'altra concessione; tale divieto vale anche per il 

confinante oltre che per il richiedente. La limitata larghezza elo profondità è da intendersi riferita 

allo stato di fatto dell'area concessionata ad ombreggio rapportata ai criteri delle distanze tra gli 

ombrelloni di cui al successivo art. 5. I Comuni trasmettono copia delle SCIA al Servizio Turismo e 

Commercio della Regione ai fini dell'implementazione delle banche dati di informazione al turista 

Istituzionali e di APT Servizi S.r. L . I Comuni, nelle zone di spiaggia libera, possono individuare, 

con apposita Ordinanza, le aree ove è consentito l'accesso con animali, che devono essere 

appositamente segnalate ed attrezzate con /'indicazione contestuale dell'orario di utilizzo e delle 

relative prescrizioni d'uso. L'autorizzazione di dette aree dovrà essere trasmessa al Servizio 

Turismo e Commercio della Regione Le aree, sia libere che in concessione, destinate a tali scopi 

devono essere dotate di accesso indipendente. E' consentito l'utilizzo dell'accesso di stabilimenti 

balneari contigui qualora sia stato acquisito formale assenso dei concessionari. A tale scopo per i 

pubblici esercizi siti nell'ambito di concessione si applicano le norme di settore"; 

_ alcune ordinanze comunali permettono l'accesso spiaggia , e la possibilità di fare il 

bagno, esclusivamente ai cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina , senza pulci e, 

per le femmine , non in calore, ai proprietari viene addossato l'obbligo di provvedere 

autonomamente all'ombreggiatura dei propri animali e alla fornitura di acqua pulita, di 

assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza 

con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia libera e di rimuovere 

immediatamente qualunque deiezione prodotta; 

rilevato che 
- nella stagione estiva si intensifica il deprecabile fenomeno dell'abbandono di animali 

domestici anche in virtù delle molte limitazioni e dei numerosi divieti alla circolazione 

degli animali, imposti dalle Autorità locali, soprattutto nelle zone turistiche; 

2 



- la Regione Emilia Romagna, con la Legge 27/2000 ha manifestato la volontà di 

promuovere e disciplinare la tutela degli animali , di condannare gli atti di crudeltà contro 

gli stessi, i maltrattamenti e l'abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra 

uomo e animali ; 

- l'art.4 p.1 lett. j) "Prescrizioni sull 'uso delle spiagge" dell'Ordinanza 1/2017 emanata 

dalla Regione Emilia Romagna, dà facoltà ai Comuni, nelle zone di spiaggia libera, di 

individuare, dandone comunicazione alla Regione, aree appositamente delimitate, 

segnalate ed attrezzate, con l'indicazione contestuale dell'orario di utilizzo, ove sia 

consentito l'accesso con animali; 

- gli stabil imenti balneari autorizzati per l'accoglienza di animali domestici sul territorio 

regionale sono 334, un numero considerevole ma non sufficienti in rapporto al numero 

degli stabilimenti balneari ed alla numerosa platea di cittadini e turisti che vorrebbero 

accedere con i propri cani agli stabilimenti balneari; 

- seppure è pregevole la presenza di numerosi stabilimenti che accolgono gli animali 

domestici, resta vietato l'accesso degli animali in mare che con le dovute prescrizione 

potrebbero essere ammessi non comportando rischi per la salute umana; 

Interroga la Giunta regionale 
e l'assessore regionale competente per sapere 

- se non ritengano opportuno incentivare gli stabilimenti balneari ad attrezzarsi per 

l'accoglienza degli animali domestici e a chiedere la conseguente autorizzazione; 

_ se non ritengano opportuno approntare delle prescrizioni per gli stabilimenti balneari e i 

proprietari degli animali domestici affinché sia permesso oltre all'accesso agli 

stabilimenti balneari e alla spiaggia libera anche l'accesso degli animali in mare. 

'" . ~ .--- ... "", 

" L Co Siglie~ ~ 
( 1 Il Ibert~f ~ 
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