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Agli Uffici Demanio dei Comuni di BELLARIA IGEA MARINA
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Oggetto: Indicazioni per l'accesso di cani in spiaggia con possibilità di balneazione

L'Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna n. 1/2019 come modificata dalla Determinazione 1/4/2022
del Responsabile del Settore Turismo, Commercio, Economia Urbana, Sport all'art. 4, comma 1, lettera j,
prevede la facoltà dei concessionari di zone di spiaggia, nell'ambito del proprio impianto, previa SCIA al Comune
competente per territorio e nel rispetto delle prescrizioni della competente Autorità Sanitaria, di individuare aree
debitamente attrezzate, delimitate è riservate per l'accoglienza di animali domestici, salvaguardando comunque
l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare.

Le scriventi Unità Operative, nell'ambito delle proprie competenze sanitarie e di tutela della salute pubblica,
propongono l'adozione in Provincia di Rimini delle indicazioni elaborate dal Servizio Regionale Prevenzione
Collettiva e Sanità Pubblica con il supporto del Gruppo Tecnico Regionale Balneazione di cui alla nota prot.
PG/201 9/300343 del 27/03/2019.

Nello specifico:

Il titolare/gestore dello stabilimento balneare che intenda awalersi della possibilità di offrire tale servizio dovrà:
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identificare íarea della spiaggia attrezzata per l'accoglienza dei cani; l'area di mare destinata alla
balneazione degli animali dovrà essere opportunamente individuata nello specchio acqueo antistante
l'area di spiaggia attrezzata per la loro accoglienza;
identificare il percorso per raggiungere lo specchio d'acqua;
disciplinare il bagno in mare in orari a scarso accesso ai bagnanti, indicativamente dall'alba alle ore
7:00 e dalle ore 19:30 al tramonto;
prowedere ad una adeguata pulizia dell'area e pulizia/disinfezione delle attrezzature utilizzate dagli
animali (ciotole, lettini... ecc) prima del loro riutilizzo;
segnalare le zone/aree dove è consentito l'accesso dei cani con apposita cartellonistica, la quale dovrà
riportare l'orario di utilizzo e le relative prescrizioni d'uso;
esporre la cartellonistica contenente le regole da osservare da parte dei proprietari/detentori;
garantire l'osservanza da parte dei proprietari/detentori delle indicazioni per la corretta accoglienza dei
cani in spiaggia.
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Durante l'accesso allo stabilimento balneare e all'interno delle aree riservate:
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i proprietari/detentori dei cani dovranno raggiungere la porzione di mare resa disponibile per la
balneazione transitando esclusivamente nell'area attrezzata, tenendo l'animale al guinzaglio; all'uscita
dall'acqua il cane dovrà essere nuovamente assicurato al suo guinzaglio, salvaguardando l'incolumità e
la tranquillità dell'utenza balneare;
la permanenza in acqua degli animali non può prescindere dalla presenza dei loro proprietari/detentori
per la relativa sorveglianza e non dovranno mai essere lasciati incustoditi e liberi di vagare;
i proprietari/detentori degli animali dovranno altresì rimuovere immediatamente qualunque deiezione
prodotta dagli stessi riponendola in appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti installati nell'area
i concessionari degli stabilimenti sono tenuti a mantenere i contenitori utilizzati per lo smaltimento delle
deiezioni in adeguate condizioni igieniche e ad effettuare periodici e frequenti interventi di pulizia del
sedime dell'arenile;

i concessionari degli stabilimenti sono altresì tenuti a fornire ai proprietari/detentori, in caso ne siano
sprowisti, idoneo materiale per la raccolta e smaltimento delle deiezioni.

Nel caso in cui le Amministrazioni Comunali ritengano di consentire l'accesso ai cani in spiagge libere e aree di
mare ad esse antistanti dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
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le aree dove è consentito l'accesso dei cani dovranno essere appositamente segnalate ed attrezzate,
dotate di accesso indipendente, con l'indicazione contestuale delíorario di utilizzo;
il bagno in mare dei cani dovrà essere disciplinato in orari a scarso accesso ai bagnanti, indicativamente
dall'alba alle ore 7:00 e dalle ore 19:30 al tramonto;
dovrà essere esposta cartellonistica contenente le regole da osservare da parte dei proprietari/detentori;
i cani dovranno essere mantenuti al guinzaglio e non potranno passeggiare e sostare sulla battigia;
i píoprietari/detentori degli animali dovranno altresì rimuovere immediatamente qualunque deiezione
prodotta dagli stessi riponendola in appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti installati nelíarea;
Ie aree dovranno essere munite di appositi contenitori per rifiuti e dovranno essere previsti periodici e
frequenti interventi di pulizia e risanamento della spiaggia.

l Comuni trasmettono l'elenco delle SCIA, e l'elenco delle aree di spiaggia libera ove è consentito l'accesso agli
animali alla scrivente ASL e al Servizio Turismo Commercio e Sport della Regione ai fini dell'implementazione
delle banche dati di informazione al turista istituzionali e di APT Servizi S.r.l.

Si ricorda infine che i proprietari degli animali sono sempre responsabili del benessere, del controllo e della
conduzione degli stessi e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone,
animali o cose provocati dagli animali stessi.

La presente nota annulla e sostituisce la precedente prot n. VEI 11 5.25.03.00/1 /0037877 dell'8/4/2013 e declina
quanto previsto dall'Ordinanza Balneare Regionale attualmente in vigore. Qualora subentrassero modifiche o
integrazioni delle norme e delle linee di indirizzo specifiche di settore sarà possibile fare riferimento a quanto ivi
previsto anche nelle more di aggiornamento del presente documento.

Si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Direttore FF

UO Sanità Animale e Igiene delle Produzioni
Zootecniche di Rimini

Dott. Davide Fabbri

Per il Direttore

UO Igiene e Sanità Pubblica
di Rimíni

Dott. Franco Borgognoni

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
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