COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)
Medaglia d’Oro al Valore Militare

ORDINANZA N° 10 del 15/05/2012
POLITICHE AMBIENTALI

OGGETTO
Disciplina sull'accesso animali d'affezione alle spiagge libere.

IL SINDACO
Premesso:
-che in data 26 ottobre 2009 è stata pubblicata sul BURT la legge regionale n. 59 del 20
ottobre 2009 avente ad oggetto norme a tutela degli animali;
-che l’art. 19 della suddetta legge dispone il libero accesso degli animali domestici nei
luoghi pubblici o aperti al pubblico, comprese le spiagge;
-che l’art. 43 stabilisce che le disposizioni della legge entreranno in vigore a partire dalla
data di approvazione del regolamento di attuazione;
- che in data 5 agosto 2011 è stato pubblicato sul BURT il Regolamento d'attuazione n.
38/R;
- che con delibera di giunta comunale n. 164 del 3 maggio 2002 il Comune aveva già
provveduto ad individuare dei tratti di arenile in cui era consentito l’accesso agli animali
d’affezione;
- che annualmente, ai sensi del Codice della navigazione e del demanio marittimo, viene
emanata l’ordinanza sindacale per la balneazione e che in quella sede viene
regolamentato l’accesso degli animali d’affezione sulle spiagge;
Ritenuto opportuno, stante il permanere delle condizioni di sovrafollamento delle spiagge
cittadine, ribadire quanto già disposto con ordinanza sindacale n. 18 del 27/04/2011;
Sentito il parere espresso dall’ufficio comunale per il diritto degli animali
ORDINA
1.

L’accesso agli animali d’affezione è consentito sul litorale del Comune di
Piombino nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di animali. In particolare
nei tratti consentiti essi potranno girare liberi sotto la sorveglianza del
padrone/detentore e salvo i casi, previsti dalle legge, di obbligo di museruola e
guinzaglio
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2.

Per il periodo della stagione balneare (15 giugno-15 settembre) e per i giorni
festivi e prefestivi della stagione turistica ( 1 maggio - 14 giugno e 16 settembre -30
settembre) , e per le ragioni esposte nelle premesse, è fatto divieto di condurre gli
animali d’affezione nelle spiagge di seguito indicate:
a) Spiaggia del golfo di Baratti dalla chiesina di S. Cerbone fino a 230 mt a nord del
ristorante “la Perla” ;
b) Spiaggia di Calamoresca
c) Spiaggia di Salivoli
d) Spiaggia di Piazza Bovio
e) Spiaggia compresa tra il lato est del fosso Acquaviva fino a 100 metri dal lato
ovest del fosso Corniaccia.
f) Spiaggia compresa tra il lato est del fosso Corniaccia fino al confine del territorio
comunale
Nei tratti sopra detti e nei periodi individuati non è consentito neanche il transito
degli animali . I proprietari/detentori dovranno utilizzare gli appositi accessi al mare
per il raggiungimento delle spiagge adibite.

3. Nei tratti dove è invece consentito l’accesso si ricorda che è obbligo dei proprietari
di raccolta delle deiezioni solide.
4.

Sono esclusi dal divieto i cani guida per non vedenti, i cani delle forze dell’ordine e,
previa autorizzazione, i cani muniti di brevetto di salvataggio. L’addestramento di
questi ultimi non può essere fatto nel corso nella stagione balneare.

5. Ai trasgressori saranno applicate le seguenti sanzioni amministrative previste dalla
normativa vigente.
Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR
della Toscana entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente
atto, o ricorso giurisdizionale al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni
decorrenti dal citato termine.
Piombino, 15 maggio 2012
Il Sindaco
Gianni Anselmi
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Commissariato di P.S.
Via Ferrer
57025 Piombino
Comando Carabinieri
Via G. Bruno
57025 Piombino
Comando Guardia di Finanza
Via Lerario
57025 Piombino
Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino
P.le Premuda
57025 Piombino (LI)
ASL 6 Zona Val di Cornia
Via Forlanini
57025 Piombino (LI)
Parchi Val di Cornia
Via G. Lerario
57025 Piombino (LI)
ENPA sez. di Piombino
Piazza Cappelletti 6
57025 Piombino
Associazione La Casa di Margot
Via Silvio Mina n. 70
57025 Piombino (LI)
WWF
Via Cavour 56
57025 Piombino (LI)
Vigili Urbani
Albo pretorio
SEDE
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ORDINANZA N° 14 del 24/05/2013
POLITICHE AMBIENTALI

OGGETTO
Disciplina sull'accesso animali d'affezione sulle spiagge libere. Modifica Ordinanza
sindacale n. 10 del 15 maggio 2012

IL SINDACO

Premesso:
-che in data 26 ottobre 2009 è stata pubblicata sul BURT la legge regionale n. 59 del 20
ottobre 2009 avente ad oggetto norme a tutela degli animali;
-che l’art. 19 della suddetta legge dispone il libero accesso degli animali domestici nei
luoghi pubblici o aperti al pubblico, comprese le spiagge;
Preso atto che il Comune di Piombino, con ordinanza n. 10 del 15 maggio 2012, ha
individuato i tratti di spiaggia dove interdire l'accesso agli animali d'affezione per motivi di
sicurezza e sovrafollamento di bagnanti;
Preso atto delle criticità riscontrate negli anni precedenti nel piccolo tratto di arenile
compreso tra il lato ovest del Fosso Acquaviva e l'inizio del tratto di spiaggia in
concessione;
Sentito il parere espresso dall’ufficio comunale per il diritto degli animali;
Vista la L. n. 281/1991;
Visto il D. Lgs n. 267/2000;
Vista la LRT n. 59/2009;
ORDINA
1. di integrare la precedente ordinanza sindacale n. 10 del 15 maggio 2012 inserendo
tra i tratti di spiaggia interdetti agli animali d'affezione anche quello compreso tra il lato
ovest del Fosso Acquaviva e l'inizio del tratto di spiaggia in concessione;
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2. di confermare tutte le prescrizioni contenute nell'ordinanza citata al punto
precedente;
3. di delimitare il tratto di spiaggia con idonea segnaletica di divieto.

Piombino, 24 maggio 2013
Il Sindaco
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Commissariato PS
Via Ferrer
Piombino
Guardi di Finanza
Via Lerario
Piombino
Comando Carabinieri
Via G. Bruno
Piombino
Ufficio Circondariale di Piombino
Piazzale Premuda
Piombino
ASL 6 Val di Cornia
Via Forlanini
Piombino
Parchi Val di Cornia
Via Lerario
Piombino
Polizia Municipale
Ufficio Demanio Marittimo
Settore LLPP
Albo Pretorio
SEDE
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ORDINANZA N° 25 del 20/07/2015
POLITICHE AMBIENTALI

OGGETTO
Ordinanza animali d'affezione - Modifica precedente ordinanza Sindacale n. 10/2012

IL SINDACO

Premesso:
-che in data 26 ottobre 2009 è stata pubblicata sul BURT la legge regionale n. 59 del 20
ottobre 2009 avente ad oggetto norme a tutela degli animali;
-che l’art. 19 della suddetta legge dispone il libero accesso degli animali domestici nei
luoghi pubblici o aperti al pubblico, comprese le spiagge;
Preso atto che il Comune di Piombino, con ordinanza n. 10 del 15/05/2012, ha individuato
i tratti di spiaggia dove interdire l'accesso agli animali d'affezione per motivi di sicurezza e
sovrafollamento di bagnanti;
Preso atto che, relativamente al Golfo di Baratti, l'ordinanza sopra citata vietava l'accesso
dalla Chiesina di San Cerbone fino a 230 mt a nord del Ristorante “La Perla”;
Considerato che nel Golfo di Baratti, nei tratti di spiaggia a est e ovest della Chiesa di San
Cerbone, sono stati eseguiti interventi di ripascimento mediante l'utilizzo di opere (moduli
flessibili EcoReef® e biogabbioni) a difesa della costa dall'azione erosiva del mare;
Considerato che tali interventi hanno ampliato l'arenile con conseguente aumento dei
fruitori della spiaggia tale da rendere incompatibile la convivenza con i proprietari degli
animali d'affezione;
Ravvisata pertanto l'opportunità di individuare nel Golfo di Baratti altra zona idonea per
l'accesso degli animali d'affezione;
Considerato che, a seguito di sopralluogo effettuato in loco, gli uffici competenti hanno
individuato come nuovo tratto quello compreso la fine degli scavi archeologici della Fonte
di San Cerbone fino a 130 m lato nord;
Sentito il parere espresso dall’ufficio comunale per il diritto degli animali
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ORDINA
1. di modificare la precedente ordinanza sindacale n.10 del 15/05/2012 e stabilire che
nel Golfo di Baratti è fatto divieto di condurre gli animali d'affezione nei seguenti tratti
di spiaggia:
- da 130 mt nord dalla fine degli scavi archeologici della Fonte di San Cerbone fino a
230 mt a nord del ristorante la Perla;
- dalla fine degli scavi archeologici della Chiesa di San Cerbone fino allo scivolo di
Alaggio;
2. di ribadire tutte le prescrizioni contenute nell'ordinanza citata al punto precedente;
3. di delimitare i tratti di spiaggia con idonea segnaletica di divieto.

IL SINDACO
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Commissariato di P.S.
Via Ferrer
57025 Piombino
Comando Carabinieri
Via G. Bruno
57025 Piombino
Comando Guardia di Finanza
Via Lerario
57025 Piombino
Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino
P.le Premuda
57025 Piombino (LI)
ASL 6 Zona Val di Cornia
Via G. Tellini
57025 Piombino (LI)
ENPA sez. di Piombino
Piazza Cappelletti
57025 Piombino
Parchi Val di Cornia
Via Lerario
57025 Piombino (LI)
WWF
Via Cavour 56
57025 Piombino (LI)
Vigili Urbani
SEDE
Albo pretorio
SEDE
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