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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 42 DEL 02/07/2018

OGGETTO:

ISTITUZIONE PER LA STAGIONE ESTIVA 2018 DELLA
ATTREZZATA PER L’ACCESSO DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE.

SPIAGGIA

L’anno 2018 addì 2 del mese di Luglio dalle ore 18.15 e seguenti, nella residenza comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

SI

CASULA Domenico

Assessore

SI

DEMURO Marco

Assessore

SI

CAREDDU Tomasina

Assessore

SI

Totale presenti: 4

Presente

Totale assenti: 0

Partecipa il Vice Segretario Dr.ssa Maria Paola Palmas
Il SINDACO, TIROTTO Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI AGLIENTU

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO

l’articolo 30 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il Codice
della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, il quale
prevede che, al fine di aumentare la competitività del settore e l'offerta dei
servizi turistici a favore dei visitatori nazionali ed internazionali, lo Stato, in
collaborazione con le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le
associazioni di tutela del settore, promuove ogni iniziativa volta ad agevolare e
favorire l'accesso ai servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico dei turisti con
animali domestici al seguito;

CONSIDERATO

che in data 23 settembre 2010 è stato sottoscritto un accordo quadro tra
Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e Ministero del Turismo per la
creazione in Italia di aree di libero accesso per gli animali, internazionalmente
definite aree “Animal friendly” e che, in attuazione dell’Accordo quadro su
richiamato, in data 27 giugno 2012 è stato sottoscritto un successivo accordo
tra ANCI e la Federazione Italiana Associazioni diritti animali e ambiente per
individuare aree e spazi “Animal friendly”;

VISTA

la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione degli animali da
compagnia, siglata a Strasburgo in data 13 novembre 1987 e ratificata con
legge 4 novembre 2010, n. 201;

DATO ATTO

che nella stagione estiva s’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;

VISTA

la legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di
affezione e prevenzione del randagismo) e la legge regionale 18 maggio 1994,
n. 21 (Norme protezione animali e istituzione anagrafe canina), le quali
promuovono e disciplinano la tutela degli animali, condannano gli atti di
crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, favoriscono interventi volti a
contrastare il randagismo e promuovono il rispetto degli animali ed il valore
della corretta convivenza tra animali e uomo;

RILEVATO

che, con determinazione del Direttore generale degli enti locali e finanze n. 679
del 29/03/2018, la Regione Autonoma della Sardegna ha emanato l’ordinanza
balneare 2018 relativa alla disciplina delle attività esercitabili sul demanio
marittimo;

CONSIDERATO

che, all’articolo 3, lettera i), l’ordinanza balneare dispone il divieto, durante la
stagione balneare, di transitare o trattenersi con qualsiasi tipo di animale,
anche se munito di museruola o guinzaglio, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, con
esclusione delle unità cinofile di salvataggio, prevedendo comunque la
possibilità per i Comuni di individuare apposite zone di litorale adeguatamente
delimitate e segnalate, nelle quali consentire l’accesso anche agli animali;

RICHIAMATO

l’articolo 15 del regolamento d’uso delle spiagge del Piano di utilizzo dei litorali,
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 20/04/2016, ai
sensi degli articoli 20 e 21 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45
(Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale), il cui avviso di approvazione
è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna n. 28 del 9 giugno 2016, il quale prevede che il Comune di Aglientu
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può individuare all’interno delle aree destinate alla fruizione turistico – ricreativa
quelle attrezzate per l’accesso alla spiaggia di animali da affezione;
VISTA

la precedente deliberazione n. 54 del 24/07/2017, con la quale è stata istituita
in via sperimentale la spiaggia attrezzata per l’accesso degli animali d’affezione
all’interno dell’area individuata dal Piano di utilizzo dei litorali come CDM 20,
presso la spiaggia denominata “Lu Litarroni” in località “Naracu Nieddu”;

CONSIDERATO

che l’individuazione di una zona di litorale dedicata all’accesso in spiaggia con
animali da affezione rende ancora più appetibile l’offerta turistica all’esterno;

RAVVISATA

dunque l’opportunità di istituire, anche per la stagione estiva 2018, un tratto di
spiaggia all’interno dell’area individuata dal Piano di utilizzo dei litorali come
CDM 20 come spiaggia attrezzata per l’accesso degli animali d’affezione;

VISTA

la nota, acquisita al protocollo dell’ente in data 24/07/2017 al n. 5473, con il
Servizio Demanio e patrimonio e autonomie locali della Regione Autonoma
della Sardegna comunica che è facoltà dei Comuni provvedere
autonomamente alla delimitazione dei tratti di arenile da destinare a spiaggia
attrezzata per animali da affezione, nel rispetto della normativa vigente in
materia;

CONSIDERATO

che, poiché all’interno di detta area dovrà essere comunque garantita la pulizia,
il benessere degli animali e il rispetto dell’ordinanza del Ministero della Salute
del 12 dicembre 2006, nonché delle altre disposizioni connesse alla sicurezza
delle persone, appare opportuno affidare l’allestimento e la gestione della
stessa a soggetto idoneo, mediante convenzione con associazioni senza
scopro di lucro finalizzate alla protezione e alla tutela del benessere degli
animali;

DATO ATTO

che l’adozione del presente atto rientra tra le proprie competenze di cui
all’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo
unico sull’ordinamento degli enti locali;

VISTO

lo Statuto Comunale;

ACQUISITI

ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 2000 i
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili
delle aree interessati, così come risulta dall’attestato allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

La Giunta Comunale, condividendo quanto sopra rappresentato, con votazione unanime e
favorevole espressa per alzata di mano,

DELIBERA
1.

Di istituire, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendo integralmente
riportate, per la stagione estiva 2018, la spiaggia attrezza per l’accesso degli animali
d’affezione all’interno dell’area individuata dal Piano di utilizzo dei litorali come CDM 20
sulla spiaggia di “Lu Litarroni” in località “Naracu Nieddu”.

2.

Di dare atto che all’interno della suddetta area dovrà essere garantita la pulizia, il
benessere degli animali e il rispetto dell’ordinanza del Ministero della Salute del 12
dicembre 2006, nonché delle altre disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia
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e delle prescrizioni impartite dagli enti e dalle Autorità competenti, relative alla tutela e alla
sicurezza delle persone.
3.

Di demandare al Responsabile dell’Area tecnica l’attuazione del presente deliberato,
attraverso l’adozione dei provvedimenti necessari all’avvio del servizio.

Infine la Giunta comunale, stante l’urgenza di provvedere, con successiva votazione unanime e
palese

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 53

Ufficio Proponente: Ufficio Demanio e patrimonio
Oggetto: ISTITUZIONE PER LA STAGIONE ESTIVA 2018 DELLA SPIAGGIA ATTREZZATA PER L’ACCESSO
DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Demanio e patrimonio)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/07/2018

Il Responsabile di Settore
Dott. Fabrizio Porcu

Parere Contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/07/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO Antonio)

IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.5700.
Aglientu, lì _________________
IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/07/2018 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 02/07/2018
IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì ________________
IL Vice Segretario
(Dr.ssa Maria Paola Palmas)
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