
COPIA

Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

ORDINANZA
N. 408 DEL 22/06/2022 PROT. 36876

OGGETTO: accesso alle spiagge degli animali da affezione

Il Sindaco
• VISTA la Legge Regionale  17 dicembre 2018, n. 56 "Norme per l'accesso alle spiagge 

degli animali da affezione” garantisce l'accesso alle spiagge agli animali da affezione 
accompagnati dal proprietario o da altro detentore secondo le modalità previste dalla legge e 
nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

• VISTA l'Ordinanza Balneare 2022 della Regione Puglia approvata con determinazione n. 
294 del 26/04/2022 del dirigente sezione demanio e patrimonio.

• VISTO il Piano Comunale delle Coste di Nardò approvato definitivamente con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 31 luglio 2017, previa congruità con il Piano 
Regionale delle Coste in cui all'art. 14.04 delle NTA, si precisa che in aree non 
appositamente autorizzate, attrezzate e segnalate, date in concessione o per la libera 
fruizione, durante la stagione balneare è vietato condurre o far permanere qualsiasi tipo di 
animale anche se munito di museruola, guinzaglio e microschip.

• VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 15/05/2019 relativa 
all’individuazione area demaniale marittima libera per l`accesso agli animali da affezione 
accompagnati dal proprietario o altro detentore.

• VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 306 del 27/06/2019 relativa 
all’individuazione di un ulteriore area demaniale marittima libera per l'accesso agli animali 
da affezione accompagnati dal proprietario o altro detentore.

• VISTO lo Statuto Comunale;
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• VISTO l'art 50 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

• Durante la stagione balneare è vietato condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale 
anche se munito di museruola, guinzaglio e microchip lungo i tratti di costa sabbiosa del 
Comune di Nardò, e nelle aree di costa limitrofe per una distanza non inferiore a 100 m, ed 
in particolar modo:

◦ Santa Maria al Bagno

◦ Santa Caterina 

◦ Porticciolo Santa Caterina

◦ Baia di Porto Selvaggio (ad esclusione della pineta circostante dove i cani possono 
permanere purché tenuti sempre al guinzaglio e vicino la propria postazione)

◦ Spiaggetta “Arenile”

◦ Frascone

◦ Lido dell’Ancora

◦ Sannicola

◦ Sant’Isidoro 

◦ Torre Squillace

◦ Villaggio San Lorenzo

• Nel restante tratto di costa libera e nelle Spiagge Libere individuate per l’accesso agli 
animali da affezione accompagnati dal proprietario o altro detentore, nel rispetto della L.R. 
n. 56/2018, è fatto obbligo rispettare le normative igienico-sanitarie ed in particolare che:

◦ il proprietario o il detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria in corso di 
validità, ovvero gli animali che non risultano in regola con le vaccinazioni non possono 
accedere alle zone loro riservate; 

◦ i proprietari o detentori di cani non identificabili tramite microchip, tatuaggio di 
riconoscimento o altro documento idoneo devono essere soggetti alle relative sanzioni 
amministrative;

◦ è fatto divieto l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore;

◦ è necessario stabilire, per la balneazione contemporanea di più cani sotto la stretta 
sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore, il numero massimo in 
ragione delle dimensioni dello specchio acqueo individuato;

◦ i cani non devono mai essere lasciati incustoditi o liberi di vagare, ma devono sostare 
entro il perimetro degli ombrelloni o comunque nelle immediate vicinanze del 
proprietario o del detentore. 

◦ i proprietari o detentori devono avere con sé una adeguata riserva di acqua, un 
guinzaglio da utilizzare ove prescritto e, nel caso di stazionamento prolungato, un 
ombrellone per dare ombra agli animali;

◦ i fruitori dell'area libera devono essere dotati di paletta e sacchetti per la raccolta delle 
deiezioni solide dell'animale, le quali devono essere rimosse tempestivamente e 
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depositate nei preposti contenitori. Le deiezioni liquide, invece, devono essere dilavate 
con abbondante acqua di mare al fine di disperderle.

• è sempre consentito l'accesso dei cani-guida per le esigenze dei non vedenti;

AVVERTE

Ai trasgressori del presente provvedimento sarà comminata la sanzione amministrativa stabilita 
dalle vigenti Ordinanze balneare della Regione Puglia e della Capitaneria di Porto di Gallipoli in 
materia di fruizione del demanio marittimo

DISPONE 

che il Dirigente dell'Area Funzionale 4 è incaricato di verificare periodicamente la segnalazione 
delle spiagge libere individuate per l’accesso agli animali da affezione mediante appositi cartelli, 
nonché della segnalazione del divieto di condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale nella 
restante costa durante la stagione balneare e della verifica periodica dello stato di efficienza degli 
stessi e dell'eventuale sostituzione se illeggibili. 

che la presente ordinanza sarà resa nota alla cittadinanza  mediante pubblicazione  sull'Albo 
Pretorio online del Comune e sul sito istituzionale del Comune ed affissione di manifesti nei luoghi 
pubblici dell'intero territorio comunale.

DISPONE INFINE

la trasmissione per quanto di competenza, di copia del presente atto al Comando di Polizia 
Municipale, e per conoscenza alla Capitaneria di Porto di Gallipoli, alla Regione Puglia sezione 
demanio marittimo ed all’Area Marina Protetta Porto Cesareo.

Lì 22/06/2022 
                                                

                                       Il Sindaco
                                    f.to Avv. Giuseppe MELLONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 2381

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente ordinanza è 
stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 22/06/2022 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 22/06/2022

IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio CONGEDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò: 
http://www.comune.nardo.le.it/  

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Nardò, 22/06/2022
______________________

 Ordinanza n. 408 del  22/06/2022   -  pag. 4 di 4


