
COMUNE DI DIANO MARINA
Provincia di Imperia

“Riviera dei Fiori”

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 32 del 19/05/2022

OGGETTO:  REGOLAMENTO PER L’ACCESSO CONSENTITO ANCHE A PERSONE 
CON ANIMALI DOMESTICI IN SPIAGGIA LIBERA COMUNALE 
APPOSITAMENTE INDIVIDUATA - APPROVAZIONE.

Nell'anno duemilaventidue addì diciannove del mese di Maggio alle ore 20:30, nella SEDE 
COMUNALE, previo espletamento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale nelle persone dei signori:

Nome Pre
sente

Asse
nte

ZA GARIBALDI CRISTIANO X
MANITTA BRUNO X
ZECCOLA VALENTINA X
FELTRIN BARBARA X
GRAMONDO GIANLUCA X
BREGOLIN FRANCESCO X
MESSICO SABRINA X
SPANDRE LUCA X
BRUNAZZI VERONICA X
BELLACICCO MARCELLO X
BORGHI ELISABETTA X
PARRELLA FRANCESCO X
CAVALLERI MICAELA X

PRESENTI: 11 ASSENTI: 2

Consiglieri FELTRIN BARBARA e BRUNAZZI VERONICA ASSENTI giustificati.

Assiste quale Segretario Comunale il Dott. Marino Matteo.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Francesco Bregolin nella sua qualità di Presidente 
del Consiglio Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco, Dott. Cristiano Za Garibaldi;

PREMESSO che l’art. 7 del D.Lgs. 18/08/00, n. 267 dispone che nel rispetto dei principi fissati 
dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria 
competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli 
organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle 
funzioni;

RICHIAMATO:
- il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo 
Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;
- il Decreto Dirigenziale  n. 1418 in data 29/05/2015 della Regione Liguria con il quale è 
stato approvato, con prescrizioni, il Progetto di Utilizzo delle aree demaniali marittime 
comunali successivamente recepito dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 del 
15/06/2015;

VISTE:
- le Leggi Regionali n. 13/1999, n. 1/2002, n. 22/2008 e n. 21/2012;
- le Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di 
nuovi stabilimenti balneari approvate con Deliberazione di Giunta regionale n. 512 del 
21/05/2004 e pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria 16/06/2004 n. 24 – 
parte II;
- le Linee guida per l’apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere 
attrezzate approvate con Deliberazione di Giunta regionale n. 156 del 15/02/2013 così 
modifico con Deliberazione di Giunta regionale n. 834 del 11/07/2013;

CONSIDERATO:
- il riparto delle competenze tra Autorità Marittima, Regione e Comuni;
- che il Comune in ottemperanza dei dispositivi delle leggi regionali sopraccitate, esercita le 
funzioni amministrative concernenti le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone 
del mare territoriale;

RITENUTO necessario approvare un apposito regolamento per l’accesso consentito anche a 
persone con animali domestici in spiaggia libera comunale appositamente individuata;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

VISTO il parere,richiesto ed espresso, ai sensi dell’art 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000, del 
responsabile del settore Dott. Ing. Riccardo Volpara “parere positivo in ordine alla regolarità 
tecnica”;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Francesco Parrella e Marcello Bellacicco, nonché la replica del 
Sindaco Dott. Cristiano Za Garibaldi, come da registrazione video pubblicata sul sito istituzionale 
del Comune;  

UDITE, altresì, le DICHIARAZIONI DI VOTO dei Consiglieri:
- Marcello Bellacicco che annuncia il voto favorevole del suo gruppo consiliare;
- Francesco Parrella che annuncia il voto favorevole del suo gruppo consiliare;
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Nessun altro Consigliere chiede di intervenire, quindi il Presidente pone in votazione, per alzata di 
mano, il presente punto all’ordine del giorno, con le seguenti risultanze finali:

Presenti n. 11 Consiglieri;
Votanti n. 11Consiglieri;
Favorevoli n. 11 Consiglieri;
Astenuti n. 00 Consiglieri;
Contrari n. 00 Consiglieri;

In conformità,

DELIBERA

- di approvare  il seguente REGOLAMENTO PER L’ACCESSO CONSENTITO ANCHE A 
PERSONE CON ANIMALI DOMESTICI NELLA SPIAGGIA LIBERA COMUNALE 
APPOSITAMENTE INDIVIDUATA composto da n. 13 (tredici) articoli sotto riportato:

1. Il presente regolamento disciplina l’accesso e la balneazione degli animali domestici 
all’interno della spiaggia libera comunale appositamente individuata con l’Ordinanza 
Balneare. Durante la stagione, compresa tra il 01° maggio e il 30 settembre di ogni anno, 
dall’alba al tramonto, è consentito il gratuito e libero accesso, anche ad animali domestici, 
nella sola spiaggia libera individuata annualmente con l’Ordinanza Balneare;
2. La spiaggia aperta anche ad animali domestici, essendo libera e gratuita, non è dotata 
di ombreggio, acqua e servizio di salvataggio, per cui sarà cura dei proprietari, per il 
benessere degli animali, creare zone d'ombra e provvedere alla fornitura di acqua per 
l’abbeverata e la docciatura;
3. Ogni animale può accedervi solo in presenza di accompagnatore maggiorenne e se 
dotato di riconoscimento (microchip, tatuaggio), munito di documentazione sanitaria 
attestante l’effettuazione della profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie 
infettive, la certificazione veterinaria in corso di validità attestante lo stato di buona salute 
dell’animale, rilasciata dal medico veterinario curante, nonché fotocopia dell’assicurazione 
R.C. in stato di validità. In caso di animale proveniente da paese estero, lo stesso dovrà 
essere munito di passaporto europeo attestante l’avvenuta vaccinazione antirabbica;
4. Ogni soggetto, prima di accedere alla spiaggia, deve essere munito di collare 
antipulci o equivalente (come gocce antiparassitarie); sulla spiaggia sarà tenuto a guinzaglio, 
lungo almeno 1,5 metri stabilmente fissato a terra, eventualmente ad un paletto, tipo asta 
dell’ombrellone, infisso solidamente nella sabbia in modo da impedirne lo sfilamento. A 
fine stazionamento detto paletto dovrà essere rimosso e portato via. È vietato l’abbandono 
sulla spiaggia di qualsiasi oggetto;
5. Il proprietario o il detentore, inoltre, deve portare con sé una museruola, rigida o 
morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali su 
richiesta delle Autorità competenti;
6. L’accompagnatore dovrà garantire che l’animale domestico non possa raggiungere i 
soggetti vicini e dovrà inoltre sistemare una ciotola con acqua sempre presente ed 
accessibile all’animale, che dovrà avere sempre la possibilità di ripararsi all’ombra.
7. Il proprietario deve essere munito di paletta/raccoglitore. Eventuali deiezioni solide 
dovranno essere rimosse e depositate nei contenitori dei rifiuti, mentre le deiezioni liquide 
dovranno essere asperse e dilavate con abbondante acqua di mare a cura del proprietario 
dell’animale. Tali disposizioni dovranno essere osservate sia all’interno della spiaggia libera 
sia lungo i percorsi di accesso alla stessa;
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8. L’area destinata alla balneazione degli animali domestici è compresa nello specchio 
acqueo antistante la zona di arenile;
9. L’accesso al mare è consentito, in relazione alla situazione meteo-marina, senza 
limitazioni di tempo o di orario limitatamente agli animali domestici, che dovranno essere 
immediatamente riassicurati al guinzaglio al termine del bagno. Durante la permanenza in 
acqua degli animali domestici deve essere sempre assicurata la presenza del proprietario.
10. Nei limiti del possibile l’accompagnatore dovrà evitare latrati prolungati e 
comportamenti eccessivamente vivaci del proprio cane; viceversa sarà tenuto ad allontanarsi 
dalla spiaggia. Tale facoltà è peraltro riservata anche al personale di vigilanza e al loro 
insindacabile giudizio. L’accesso è comunque proibito ad animali con sindrome aggressiva e 
femmine durante il periodo estrale;
11. Ogni due ore circa l’accompagnatore è tenuto a condurre l’animale fuori della 
spiaggia per una passeggiata igienica. È vietato lasciare l’animale domestico da solo sotto 
l'ombrellone;
12. Gli animali non devono essere mai lasciati incustoditi e liberi di vagare; la 
responsabilità (civile e penale) per i danni causati dall’animale è del proprietario;
13. Al di là delle norme sopra riportate i proprietari degli animali domestici rimangono 
comunque soggetti al rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

- di dare atto che il sopraccitato regolamento entra in vigore all’atto della esecutività della 
deliberazione di approvazione;

- di pubblicare il presente regolamento sul sito internet istituzionale dell’Ente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla richiesta del Presidente, pone in votazione, per alzata di mano, l’immediata esecutività del 
presente deliberato con le seguenti risultanze finali:

Presenti n. 11 Consiglieri;
Votanti n. 11Consiglieri;
Favorevoli n. 11 Consiglieri;
Astenuti n. 00 Consiglieri;
Contrari n. 00 Consiglieri;

In conformità,

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 
comma – del T.U. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, considerato l’interesse pubblico sotteso a quanto 
sopra.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio Comunale IL Segretario Comunale
Francesco Bregolin Dott. Marino Matteo

(atto sottoscritto digitalmente)
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