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PROVINCIA DELLA SPEZIA

1.

3. Sammartano Aldo ASSESSORE P

Paoletti Leonardo SINDACO

4. Di Sibio Alessandra ASSESSORE    A

P

COPIA
Data: 14-06-2021                                                                                                  G.C.   N. 148

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

5. Toracca Laura ASSESSORE P

L'anno  duemilaventuno, addì  quattordici del mese di giugno alle ore 14:25, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con la
presenza dei Signori.

2.

6. Gianstefani Claudia ASSESSORE P

Russo Marco

ne risultano assenti    1  e presenti    5.

      Assume la presidenza  Leonardo  Paoletti in qualità di  SINDACO  assistito dal
SEGRETARIO GENERALE  Sergio Camillo  Sortino.

       Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto

VICE SINDACO P

Oggetto: APPROVAZIONE ULTERIORI MODIFICHE ALL'ORDINANZA
BALNEARE N. 18/2016 IN RELAZIONE ALLA DISCIPLINA DELLA
PRESENZA DEI CANI IN SPIAGGIA - ATTO DI INDIRIZZO

 



 LA GIUNTA COMUNALE

Riesaminata la D.G.C.  n. 57 del 06-04-2021 con la quale si modificava l’Ordinanza Balneare

vigente con le seguenti integrazioni:

a)nel Periodo 1 ottobre - 15 aprile è permesso l’accesso ai cani e loro conduttori a tutte le

spiagge e scogliere (senza limitazione di orario);

b)nel periodo 16 aprile - 30 settembre è permesso l’accesso ai cani e loro conduttori alle

spiagge libere e scogliere dalle ore 20.30 alle 05.30;

Ritenuto, dando seguito a colloqui intercorsi recentemente tra l’Assessorato all’Ambiente ed i

concessionari/gestori delle spiagge, di apportare ulteriori modifiche all’’Ordinanza Balneare

in oggetto in relazione alla conduzione dei cani in spiaggia.

Considerata la disponibilità dei concessionari e dei gestori delle spiagge libere attrezzate di

accogliere utenza con cane al seguito, all'interno delle porzioni di spiaggia di loro

competenza, si ritiene assentibile aggiungere le seguenti ulteriori possibilità:

" I concessionari ed i gestori delle spiagge libere attrezzate potranno riservare un determinato

numero di postazioni, ricomprese tra quelle già attrezzate, da destinare all'utenza con cani al

seguito con adeguata regolamentazione. "

 “I concessionari ed i gestori delle spiagge libere attrezzate che intendono ospitare utenze con

cani al seguito dovranno darne notizia al Servizio Demanio allegando la disposta

regolamentazione.”

Ritenuto opportuno, per continuità d’orario tra la chiusura delle attività nelle zone in

concessione, anticipare l’accesso ai cani alle spiagge libere alle 19.30;

 Atteso che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo e non necessità dei pareri

espressi ai sensi del D. Lgs 267/2000.

Tutto ciò premesso,

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) di dare mandato al Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale, Urbanistica e

Demanio Marittimo di mettere in atto tutte le ulteriori attività occorrenti per addivenire

alla opportuna modifica dell'ordinanza Balneare vigente;

2) richiamata la DGC 57/2021, il testo unitario da inserire nell’Ordinanza Balneare

n.18/2016 che sostituisce ab interim l’Art. 1.20 è quindi disciplinato nei seguenti commi:

Atto di Giunta Comunale n. 148 del 14-06-2021



a)nel Periodo 1 ottobre - 15 aprile è permesso l’accesso ai cani e loro conduttori a

tutte le spiagge e scogliere (senza limitazione di orario);

b)nel periodo 16 aprile - 30 settembre è permesso l’accesso ai cani e loro

conduttori alle spiagge libere e scogliere dalle ore 19.30 alle 05.30;

c)i concessionari ed i gestori delle spiagge libere attrezzate potranno riservare un

determinato numero di postazioni, ricomprese tra quelle già attrezzate, da destinare

all'utenza con cani al seguito con adeguata regolamentazione;

d)i concessionari ed i gestori delle spiagge libere attrezzate che intendono ospitare

utenze con cani al seguito dovranno darne notizia al Servizio Demanio allegando

la disposta regolamentazione;

      3) di dare mandato all’Ufficio Stampa della opportuna comunicazione;

      4) di approvare la presente deliberazione quale atto di indirizzo gestionale;

      5) di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, il presente provvedimento

immediatamente        eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.

267/2000 e s.m.i. .

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Sergio Camillo Sortino

IL SEGRETARIO GENERALE
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F.to Leonardo Paoletti



G.C. N.  148 del 14-06-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ULTERIORI MODIFICHE ALL'ORDINANZA
BALNEARE N. 18/2016 IN RELAZIONE ALLA DISCIPLINA DELLA
PRESENZA DEI CANI IN SPIAGGIA - ATTO DI INDIRIZZO
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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI AVVENUTA COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
CONSILIARI

(art. 125 T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267 del 18.08.2000)

Si certifica che della presente deliberazione è stata data comunicazione ai capigruppo

consiliari in data  16-06-2021 giorno di pubblicazione.

             IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO    Sortino  Sergio Camillo

Lerici, 16-06-2021

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267 del 18.08.2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;□

ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.□

            IL SEGRETARIO GENERALE

  Sergio Camillo  Sortino
Lerici, 28-06-2021

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267 del 18.08.2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui

all’art. 32, 1° comma della Legge 18.6.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico

www.comune.lerici.sp.it - Sezione Albo Pretorio - dal 16-06-2021 al 01-07-2021.

(N. 1862  Reg. Pubblicazioni).

          IL SEGRETARIO GENERALE

  Sergio Camillo  Sortino

Lerici, _________
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