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COMUNE DI CAGLIARI

Deliberazione della Giunta N. 162
OGGETTO:

INDIRIZZI IN MATERIA DI GESTIONE FAUNISTICA - ISTITUZIONE DI AREE

"ANIMAL FRIENDLY" - ACCESSO IN SPIAGGIA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE.

Addì nove del mese di agosto dell'anno duemiladodici in questo Comune, nella Sala delle
Adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori Assessori:
presente

Piras Paola
Leo Pierluigi
Marras Luisa Anna
Frau Paolo
Pinna Gavino

assente

V
V
X
V
V

presente

Sassu Maria Luigia
Coni Mauro
Argiolas Barbara
Orru' Susanna
Puggioni Enrica

assente

V
X
V
X
V

Sotto la Presidenza del Sindaco Zedda Massimo______________________________________________
e con l’assistenza del Vice Segretario Generale Tuveri Ersilia___________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•

nell’anno 2010 è stato sottoscritto un accordo quadro tra ANCI e Ministero del Turismo
per la creazione in Italia di aree di libero accesso per gli animali, internazionalmente
definite aree “animal friendly”;

•

in continuità con l’Accordo quadro su richiamato, il 27 giugno 2012 è stato sottoscritto
un successivo accordo tra l’Associazione nazionale Comuni Italiani e la Federazione
Italiana Associazioni Diritti Animali e Ambiente per favorire l’apertura di un ufficio
diritti animali nei Comuni e per favorire l’accesso libero degli animali d’affezione in tutti
i luoghi pubblici, aperti al pubblico, nei pubblici esercizi e nei servizi di trasporto
pubblico; nonché per individuare aree e spazi animal friendly;

Dato atto che:
•

è intendimento dell’Amministrazione comunale avviare un piano complessivo d’attività
da realizzarsi a breve, medio e lungo termine per far sì che Cagliari divenga Città amica
degli animali;

•

nella stagione estiva s’intensifica il deprecabile fenomeno dell'abbandono di animali
domestici anche in virtù dei divieti e delle limitazioni alla circolazione degli animali
soprattutto nelle zone turistiche;

•

la legge n. 281/91 e la legge della Regione Sardegna n.21/94 (oggi aggiornata dalla LR n.
35 del 1 agosto 1996 "Norme protezione animali e istituzione anagrafe canina") che la
recepisce, sono espressione di un’aumentata sensibilità della cittadinanza nei confronti
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del benessere animale e più in generale dei diritti degli animali promuovono e
disciplinano la tutela degli animali, condannano gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro
abbandono, favoriscono interventi volti a contrastare il randagismo e promuovono il
rispetto degli animali ed il valore della corretta convivenza tra animali e uomo;
Considerato che:
•

i Comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde
pubblico, individuare mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli
animali domestici sotto la sorveglianza del responsabile o detentore;

•

l’amministrazione Comunale ha già avviato il processo di individuazione delle aree verdi
da destinarsi appositamente agli animali e la loro realizzazione è per l’Amministrazione
motivo di continuo adeguamento per quelle aree già esistenti e di crescita in termini di
dotazione;

•

l’ordinanza balneare della Regione Sardegna n.786 del 10 maggio 2012, all’art.3, lett. G,
dispone il divieto, durante la stagione balneare, di transitare o trattenersi con qualsiasi
tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, con alcune limitate eccezioni
quali i cani guida per i non vedenti ed i cani condotti al guinzaglio dal personale addetto
alla sorveglianza degli stabilimenti balneari nelle ore di chiusura;

•

in ragione di ciò, “i Comuni costieri devono individuare apposite zone di litorale, nelle
quali consentire l’accesso anche agli animali delimitando e segnalando adeguatamente
tali aree, nonché garantendone la pulizia e vigilando affinché i proprietari degli animali
rispettino l’ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006 e l’ulteriore normativa
vigente in materia”;

•

tale individuazione dovrà avvenire con attenzione e riguardo rispetto alle esigenze di
convivenza con le persone e gli altri animali;

Preso atto che:
•

al Comune di Cagliari pervengono numerosissime istanze per l’istituzione di porzioni di
spiaggia accessibili anche ai cani;

•

l’attivazione dei servizi in oggetto renderebbe ancora più appetibile l’offerta turistica che
la nostra città può proporre all’esterno;

Visti
la Legge n. 281/91 e la legge della Regione Sardegna n.21/94 (oggi aggiornata dalla L.R. n. 35
del 1 agosto 1996 “Norme protezione animali e istituzione anagrafe canina”;
la circolare regionale per la stagione balneare 2012;
l’ordinanza balneare della regione Sardegna n.786 del 10 Maggio 2012, all’art.3, lett.G;
l’ accordo tra l’Associazione nazionale Comuni Italiani e la Federazione Italiana Associazioni
Diritti Animali e Ambiente sottoscritto il 27 giugno 2012;
il T.U. Enti Locali n.267/2000;
l’art.1164 del Codice della Navigazione e s.m.i.;
la sentenza n.58/ 1975 della Corte Costituzionale;
gli artt. 1, 19 e 32 del regolamento comunale sull’assistenza degli animali;
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Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, né diminuzione di
entrata e pertanto ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.L.gs. n. 267/2000 non è necessario il
parere in ordine alla regolarità contabile;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio
Ambiente, Parchi e Verde Dott. Agr. Claudio M. Papoff, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.
Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA
-

di procedere all’istituzione presso il Servizio Ambiente, Parchi e Verde, Ufficio Gestione
Faunistica dell’Ufficio dei diritti degli animali ad oggi previsto nell’art.1 del regolamento
comunale sull’assistenza degli animali, ma ancora non istituito, e di dare mandato al Servizio
del Personale affinché proceda all’assegnazione della risorse necessarie;

-

di istituire il registro on line delle associazioni animaliste dando mandato ai Servizi
Informatici di predisporre la parte tecnica e assegnando al Servizio Ambiente, Parchi e
Verde, Ufficio Gestione Faunistica la tenuta dello stesso registro;

-

di dare mandato al Servizio Patrimonio di individuare nel litorale una zona nella quale possa
essere consentito l’accesso ai cani durante la stagione balneare e di valutare le diverse
modalità di gestione possibili;

-

di dare mandato al Servizio Ambiente, Parchi e Verde, Ufficio Gestione Faunistica, una volta
ricevute le specifiche dal Servizio Patrimonio, di dare seguito alle procedure attuative e di
manutenzione del tratto di spiaggia individuato, oltre a porre in essere i preliminari
procedimenti utili per l’emissione della necessaria Ordinanza Sindacale sul punto;

-

con voti unanimi, legalmente espressi, di dare alla presente IMMEDIATA ESEGUIBILITA''
ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
SEGUONO LE FIRME

Certifico che la presente deliberazione si trova in corso di pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 10/08/2012 al 24/08/2012.
Estratto conforme ad uso amministrativo
Il Funzionario Amm.vo in P.O.
(Luciano Damiazzi)
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Con voti unanimi legalmente espressi

