
CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 16 DEL 27/01/2022

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE SPIAGGE LIBERE IN CUI E'  CONSENTITO L' ACCESSO AGLI
ANIMALI DA AFFEZIONE

L’anno duemilaventidue, il giorno ventisette, del mese di Gennaio, alle ore 16.00 in Francavilla al
Mare nella Casa Comunale 

LA GIUNTA COMUNALE

convocata nei termini di legge, si è riunita in sessione ordinaria con l’intervento dei Signori

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE

SINDACO RUSSO LUISA EBE SI

VICE SINDACO MARINELLI WILIAMS SI

ASSESSORE DI GIULIO AMELIA LEILA PAOLA SI

ASSESSORE IORIO DOMENICO SI

ASSESSORE RAPINO CRISTINA SI

ASSESSORE SPACCA VALERIA SI

Presenti n. 6. Assenti n. 0. Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa DE RITIS MIRANDA,
(art. 97 D.Lgs. 267/2000 che provvede alla redazione del presente verbale).

Accertato che il numero dei partecipanti è sufficiente per rendere legale la riunione, il Avv. RUSSO
LUISA EBE, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE: 
-  la Regione Abruzzo con Legge Regionale n° 19 del 17/04/2014 ha disciplinato l’accesso sulle
spiagge degli animali da affezione (cani e gatti);
- la citata L.R. prevede in linea generale il libero accesso sulle spiagge agli animali da affezione;
- l’art. 1, comma 2 prevede che “ i comuni possono individuare entro il 30 marzo di ciascun anno le
aree in cui è vietato l’accesso agli animali di cui al comma 1, prevedendo tuttavia per ogni comune
almeno un tratto di spiaggia per il quale sia consentito l’accesso secondo la norma della presente
legge”;

RICHIAMATO l’art. 2  della Legge Regionale n° 19 sopra citata che recita;

Art. 2
(Accesso alle spiagge)

1. L’accesso e la permanenza sulle spiagge degli  animali  di  cui al  comma 1, dell’articolo 1 è
subordinato al rispetto delle normative igienico- sanitarie. A tal fine il proprietario o il detentore
deve munirsi di idonea certificazione sanitaria o del libretto delle vaccinazioni.
2. Gli animali che non risultino in regola con le vaccinazioni non possono accedere alle zone loro
riservate.
3. E’ vietato l’accesso ai cani femmina durante il periodo estrale.
4. I proprietari o detentori di cani non identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento
o altro documento idoneo sono soggetti alle inerenti sanzioni amministrative.
5. Nel rispetto della sicurezza e della incolumità dei bagnanti, gli animali possono sostare entro il
perimetro  degli  ombrelloni  dello  stabilimento  o  comunque  nelle  immediate  vicinanze  del
proprietario o del detentore.
6. E’ comunque consentito l’accesso dei cani-guida per le esigenze dei non vedenti.

VISTA la direttiva 409/79/CEE “Uccelli” che all’art. 5 prevede l’assoluto divieto “di distruggere o
danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi”;

CONSIDERATO che in recepimento della L.R. 19/2014 l’Amministrazione deve individuare le
zone dell’arenile nelle quali interdire l’accesso agli animali da affezione;

ACQUISITO il   parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio ai
sensi dell’art. 49 del T.U, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che l’approvazione del presente atto non comporta maggiori spese a carico dell’ente;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.  33/2004 con la quale sono state trasferite le
funzioni ai Comuni  in materia di Demanio Marittimo di cui alla L.R. 17.12.1997 n. 141, art. 4 ed
alla L.R. 12.08.1998, art. 53;

VISTO il Codice della Navigazione;

VISTO l’art. 48 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267
del18.08.2000, relativo alle attuali competenze della Giunta;

Con votazione unanime, favorevole;

D E L I B E R A
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Per quanto riportato nelle premesse e nella narrativa, che formano parte integrante del presente atto
e  ne  costituiscono  motivazione,  ai  sensi  dell’art.3,  comma  1,  della  Legge  241/1990  nel  testo
vigente:

1) Di vietare l’accesso agli animali da affezione su tutte le spiagge libere del Comune di Francavilla
al Mare, nonché sulle aree destinate alla sosta e alaggio delle barche e rimessaggio pescatori ad
eccezione:

 - della  spiaggia  libera  con  fronte  mare  di  ml  81  sul  lungomare  Aldo  Moro  individuata
sull’arenile a nord tra la zona di alaggio e sosta imbarcazioni a confine con la concessione
denominata “BELLA VITA” e la zona destinata a rimessaggio pescatori a sud, per la quale
spiaggia libera rimarrà il libero accesso a cani e gatti.

 - della spiaggia libera con fronte mare di ml 22,70 individuata sull’arenile a nord a confine
con la concessione denominata “LIDO NAUSICA”, per la quale spiaggia libera rimarrà il
libero accesso a cani e gatti limitatamente agli orari giornalieri dalle 06:00 alle 09:00 e dalle
18:00 alle 21:00

2) di consentire la balneazione agli animali da affezione nei tratti di spiaggia libera individuati nel
precedente punto 1, sotto stretta sorveglianza del proprietario o del detentore;

3) di consentire l’accesso sul demanio marittimo ed il transito esclusivamente nella fascia di 5 metri
dalla battigia dalle 06:00 alle 09:00 e dalle 18:00 alle 21:00 dell’intero arenile cittadino

4) di stabilire che nelle aree in cui è permesso l’ingresso agli animali da affezione, siano rispettate,
da parte dei proprietari  o detentori  delle misure di distanziamento sociale previste dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-
19;

5) Di stabilire che l’inosservanza di quanto stabilito dalla presente delibera, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 3.098,00 come previsto dall’art.
1164 del Codice della Navigazione;

6) di dare atto che l’approvazione del presente atto non comporta maggiori spese a carico dell’ente;

7)  di  demandare   le  attività  conseguenziali  all’approvazione  della  presente  deliberazione  al
Dirigente del Settore III.

Quindi, 

LA GIUNTA COMUNALE

stante l’urgenza, con successiva separata votazione, ugualmente unanime e favorevole, dichiara il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134, comma 4° del D. Lgs
267/2000
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________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E LA
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

Il Dirigente ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, in ordine alla
proposta n.ro 129 del 25/01/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Francavilla al Mare, 26/01/2022 Arch. OLIVIERI ROBERTO
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Vice Segretario Generale

Avv. RUSSO LUISA EBE Dott.ssa DE RITIS MIRANDA
________________________________________________________________________________

La  presente  deliberazione,  in  copia  conforme,  è  stata  pubblicata  mediante  affissione  all’Albo
Pretorio on Line di questo Comune il 02/02/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124, 1^ comma, D.Lgs 267/2000. 
Contestualmente viene comunicata ai Sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito
elenco, a norma dell’art. 125 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

Francavilla al Mare, 02/02/2022 Firma
Dott.ssa DE RITIS MIRANDA

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è  divenuta esecutiva il  giorno 27/01/2022 in quanto immediatamente
eseguibile (art. 134, 4^ comma, D.Lgs 267/2000).

Francavilla al Mare, 27/01/2022 Firma
Dott.ssa DE RITIS MIRANDA
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