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COMUNE DI DIANO MARINA 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 
 

ordinanza 
 

 

ORDINANZA N°. 114                                                        Del 27 giugno 2019 
 

 

OGGETTO: MODIFICA CON INTEGRAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 1 LETT. G) 

DELL'ORDINANZA BALNEARE N. 65 DEL 17-04-2019.  

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1° - AFFARI GENERALI 

 UFFICIO DEMANIO 
 

IL SINDACO per quanto di propria competenza 
 

Vista l’Ordinanza Balneare n. 65 in data 17/04/2019; 

 

Visto l’art.6, comma 1 lett.g) dell’ordinanza di cui sopra nel quale è stato previsto quanto segue: 

“sulle spiagge, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, è vietato...omissis… 

durante la stagione balneare condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di 

museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per 

i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio 

di salvataggio.” 

 

Vista la sentenza del Tar Lazio n.176 dell’11/03/2019;  

Ritenuto, di dover procedere alla modifica con integrazione dell’art. 6 – comma 1 – lett.g) 

dell’Ordinanza Balneare n. 65 in data 17/04/2019 come sotto riportato:  

“durante la stagione balneare condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di 

museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per 

i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio 

di salvataggio. Si precisa che durante la stagione balneare estiva prima delle ore 8,00 del mattino e 

dopo le ore 20,00 della sera, sarà permesso il transito e la possibilità di trattenersi con il proprio 

cane, in tutte le spiagge libere del territorio comunale, dovranno essere comunque assicurate il 

rispetto delle norme igienico-sanitarie e la pulizia dell’area occupata o attraversata con l’asporto 

delle eventuali deiezioni dell’animale”; 

Visto il Testo Unico n.267/2000 ss.mm.ii; 

 

O R D I N A 

 

La rettifica dell’art.6, comma 1 lett.g) dell’ordinanza di cui in oggetto che viene così integrato 

relativamente alla parte scritta in grassetto: 
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“durante la stagione balneare condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di 

museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per 

i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio 

di salvataggio. Si precisa che durante la stagione balneare estiva prima delle ore 8,00 del mattino 

e dopo le ore 20,00 della sera, sarà permesso il transito e la possibilità di trattenersi con il proprio 

cane, in tutte le spiagge libere del territorio comunale, dovranno essere comunque assicurate il 

rispetto delle norme igienico-sanitarie e la pulizia dell’area occupata o attraversata con l’asporto 

delle eventuali deiezioni dell’animale”; 

 

Allo scopo di garantirne l’esecuzione che copia della presente venga trasmessa all’Ufficio Locale 

Marittimo, alla Capitaneria di Porto di Imperia, al Comando di Polizia Municipale ed agli altri 

organi incaricati al controllo del territorio. 

 

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 

           Armenise Elisabetta 

 

 Per quanto di competenza: 

           IL SINDACO 

   On. Giacomo Chiappori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


