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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 

n°  52  del  06-03-2012 
 
Oggetto: 

 

Individuazione spiaggia “Animal Friendly” destinata ai bagnanti con al seguito animali di 

affezione - Stagione Balneare 2012 - Approvazione Disciplinare - Atto di indirizzo 

applicativo.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemiladodici, il giorno Sei del mese di Marzo, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  MAZZOLA MAURO  Sindaco   5  CELLI Sandro  Asse ssore  

2 BACCIARDI Renato  
V ice  

S in d aco   6  RANUCCI Anse lmo  Asse ssore  

3 LEONI E nrico  Asse ssore   7 CAPITANI Gianc arlo  Asse ssore  

4  CENTINI Angelo  Assessore   8 DI SIMONE Loretta  Asse ssore  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 7. 

Assenti i Signori: LEONI Enrico. 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



LL  AA      GG  II  UU  NN  TT  AA      CC  OO  MM  UU  NN  AA  LL  EE  
  

Sentita la relazione dell’Assessore al  Demanio Marittimo  
 

Premesso 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 norme locali e generali, soprattutto nelle zone turistiche; 

 al fine di condannare gli atti di crudeltà, i fenomeni di maltrattamenti o abbandono degli animali, è 

nell’intenzione di questa Amministrazione anche per il 2012, favorire e promuovere la corretta 

convivenza tra persone ed animali; 

 la Regione Lazio, attraverso l’articolo 11 punti 7) e 8) del Regolamento Regionale 15 luglio 2009 ha 

manifestato la volontà di individuare, attraverso i Comuni e le Autorità competenti sotto il profilo 

igienico-sanitario, ove possibile, aree del litorale da destinare all’accoglienza di bagnanti 

accompagnati da animali domestici, debitamente attrezzate, delimitate e riservate a tale attività, 

salvaguardando comunque l’incolumità e la tranquillità dell’utenza balneare, nonché il decoro e la 

pulizia dei luoghi.  
 

Vista la Delibera n.110 del 26.05.2011 con la quale è stata individuata come zona idonea all’accesso di 

bagnanti accompagnati da animali di affezione, la spiaggia libera ubicata a circa 600 metri dalla foce del 

fiume Marta, versante Tarquinia Lido;  

Visto che con la medesima deliberazione sono state regolamentate le modalità di fruizione del sopraindicato 

tratto di arenile, con apposito disciplinare allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale (allegato 1); 

Preso atto che l’esperienza dello scorso anno si è rivelata estremamente positiva e che, pertanto, è ferma 

intenzione di questa Amministrazione, ripeterla nella sua interezza; 

Ribadita inoltre la necessità di procedere all’adozione di tutte quelle misure necessarie per garantire una 

corretta regolamentazione dell’area al fine di renderla a tutti gli effetti “spiaggia per animali da affezione”; 

Visto l’art 105 del decreto legislativo 31/03/1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 

dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capi I della L. 15/03/1997 n. 59”; 

Visto il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30/03/1942, n. 327 ed il relativo Regolamento di 

esecuzione approvato con DPR 28/06/1949, n. 631; 

Vista la Legge 15/03/1997, n. 59 “Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ed enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

Visto l’art. 48 della legge del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 
N.267/2000) che per esclusione della competenza di altri organi o funzionari, riserva a questa 
Giunta la competenza residuale ; 
Visto l’allegato parere sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai 
sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. N.267/2000) 
(allegato 2); 
 

DD  EE  LL  II  BB  EE  RR  AA  
  

1. di ripetere per la stagione balneare 2012, l’esperienza fatta lo scorso anno, consistente 

nell’individuazione del tratto di arenile libero ubicato a circa 600 metri dalla foce del fiume Marta, 

versante Tarquini Lido (fronte mare m.20); da destinare a spiaggia “Animal Friendly” per l’accesso e 

la sosta dei bagnanti con animali di affezione al seguito; 

2. di regolamentare le modalità di fruizione del sopraindicato tratto di arenile libero con il disciplinare 

allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

3. di dare mandato, quindi, al Responsabile dell’Ufficio Demanio, di concerto con il Responsabile della 

Protezione Civile, di adottare gli atti necessari per la delimitazione dell'area e dell’antistante 

specchio acqueo, mediante l’apposizione di cartelli segnaletici e l’adeguata pubblicizzazione delle 

norme contenute nel disciplinare; 

4. di autorizzare il suddetto Responsabile a sottoscrivere, se del caso, apposita convenzione a titolo 

gratuito con Associazioni di volontariato o sindacati balneari o esercizi commerciali specializzati, 

per la cura, la pulizia e la disinfezione della spiaggia; 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 
 

    

Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 
Comprende n.2 allegati 



C O M U N E D I T A R Q U I N I A
Provincia di Viterbo
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SPIAGGIA LIBERA PER ANIMALI D'AFFEZIONE (CANI
E GATTI)

Accesso consentito esclusivamente a persone con animali

- Deliberazione della Giunta Comunale n° del -

DISCIPLINARE

1. L'utilizzo di tale area è consentito dall'alba al tramonto nel
periodo dal 01 maggio al 30 settembre 2012;

2. L'accesso a questa spiaggia è consentito ad un numero limite
di bagnanti accompagnati da animali, proporzionato alla
superficie e compatibile ad assicurare sempre il mantenimento
dei requisiti igienico-sanitari, l’incolumità e la tranquillità
dell’utenza balneare nonché il decoro e la pulizia dei luoghi, su
eventuale valutazione delle Autorità competenti.

3. Ogni animale potrà accedervi se tatuato (limitatamente ai cani)
e munito di documentazione sanitaria, attestante l'effettuazione
della profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie
infettive e la certificazione veterinaria attestante lo stato di
buona salute, rilasciata da non più di 30 giorni dal medico
veterinario curante;

4. Ogni soggetto, prima di accedere alla spiaggia, dovrà essere
munito di collare antipulci, dovrà essere tenuto a guinzaglio,
lungo almeno 1,5 metri fissato a terra, eventualmente ad un
paletto, tipo asta dell'ombrellone, infisso solidamente nella
sabbia in modo da impedirne lo sfilamento;

Allegato n.1 alla Delibera di Giunta n.52 del 06.03.2012 



5. L'accompagnatore dovrà curare che il cane od il gatto non
possa raggiungere i soggetti vicini; dovrà inoltre sistemare una
ciotola con acqua sempre presente ed accessibile all'animale,
che dovrà avere sempre la possibilità di ripararsi all'ombra;

6. 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, in apposito
contenitore;

7. L'accesso al mare è consentito a non più di 5 cani per volta,
che dovranno essere immediatamente riassicurati al guinzaglio
al termine del bagno;

8. 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 a
loro insindacabile giudizio. L'accesso è comunque proibito ad
animali con sindrome aggressiva e femminile durante il periodo
estrale;

9. Ogni 2 ore circa il proprietario è tenuto a condurre l'animale
fuori dalla spiaggia per una passeggiata igienica;

10. Gli animali non devono essere mai lasciati incustoditi e liberi di
vagare; la responsabilità è affidata al proprietario e deve
comunque essere prevista la presenza permanente di
personale incaricato della vigilanza degli animali in spiaggia;

11. Durante la permanenza in acqua dei cani deve essere
assicurata la presenza del proprietario per la relativa
sorveglianza; non sarà consentito l'accesso in mare di un
numero di soggetti superiore a 5 ed all'uscita dall'acqua
l'accompagnatore dovrà immediatamente assicurare il cane al
guinzaglio;

12. La balneazione degli animali è consentita dalle ore 11:30 alle
ore 14:30 e dalle 18:30 alle 19:30. L'area destinata alla
balneazione degli animali è compresa nello specchio acqueo
antistante la zona di arenile ed è limitata con idonea e ben
visibile attrezzatura galleggiante, opportunamente fissata al
fondale, finalizzata ad impedire la fuoriuscita degli animali.



13. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il
presente disciplinare.

14. Le infrazioni saranno punite, sempre che il fatto non costituisca
più grave reato, applicando a seconda dei casi, e in conformità
alle disposizioni della legge 689/81, le sanzioni pecuniarie
amministrative di cui all'art 1164 del Codice della
Navigazione,comma 2, e successive modifiche ed
integrazioni:pagamento di una somma da 100 Euro a 1.000,00
Euro



ALLEGATO  N. 2 alla deliberazione di Giunta N. 52 del 06.03.2012 

 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 

 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA  02.03.2012 DALL’UFFICIO: 

Patrimonio 

ALL'OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SPIAGGIA "ANIMAL FRIENDLY" DESTINATA 

AI BAGNANTI CON AL SEGUITO ANIMALI D’AFFEZIONE - STAGIONE 

BALNEARE 2012 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO - ATTO DI 

INDIRIZZO APPLICATIVO. 

======================================================== 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 

 
 
Tarquinia, 02.03.2012 

Il Responsabile del Settore 

 
F.to Sandro Olivieri  

 

======================================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali D.Lgs 18.08.2000, n.267) 

 
 
Tarquinia,  

Il Responsabile della Ragioneria  

 

 
 

 

M O T I V A Z I O N I  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso all’Albo Pretorio on-line  di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 
  26-04-2012                                   11-05-2012 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              26-04-2012 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          26-04-2012 
Tarquinia, ………………………………..………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 
 

 

Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                             

 comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno   07-05-2012  . 

 

 

 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
Tarquinia, 26-04-2012 
 

Il Segretario Generale 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  


