REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
XVI LEGISLATURA
(

)

INTERROGAZIONE
“Notizie sulla mancata attuazione delle previsioni della vigente disciplina in
materia di accesso alle aree balneabili degli animali d’affezione ”

Al Presidente della Regione,
All’Assessore del Territorio e dell’Ambiente,

PREMESSO CHE:


la legge regionale 29 novembre 2005, n.15, all’articolo 4 ha sancito come “le attività
e le opere consentite sul demanio marittimo (…) possono essere esercitate ed
autorizzate solo in conformità alle previsioni di appositi Piani di utilizzo delle aree
demaniali marittime, approvati dall’Assessorato regionale del territorio e
dell’ambiente su proposta dei comuni costieri. Detti piani devono prevedere appositi
spazi per l’accesso di animali d’affezione.”;



sembra che, ad oggi, soltanto presso le spiagge di Priolo, Vulcano e Castellamare
siano stati previsti gli appositi spazi per l’accesso degli animali d’affezione;



il D.D.G. n.476 dell’01/06/2007 del Dirigente generale del Dipartimento Ambiente ha
espressamente previsto il divieto del transito, della sosta e del bagno di cani ed altri
animali, ancorché condotti al guinzaglio, senza riguardo dell’obbligo di legge sopra
richiamato;



il mancato rispetto del divieto richiamato comporta l’irrogazione di sanzioni da 100 a
1000 euro ai sensi dell’art.1164 comma 2 del Codice della Navigazione;

CONSIDERATO CHE:


in forza della richiamata previsione di legge l’Assessorato non potrebbe
legittimamente approvare i piani di utilizzo delle aree demaniali marittime in
assenza della previsione degli appositi spazi per l’accesso degli animali d’affezione;
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nel marzo 2012 l’Assessore pro-tempore aveva pubblicamente assunto l’impegno di
vigilare affinché i piani predisposti dai Comuni fossero conformi a quanto previsto
dalla legge e prevedessero perciò le aree per gli animali;



nonostante il citato impegno fosse stato assunto prima dell’avvio della stagione
balneare nei fatti non è stata assicurata l’istituzione e la fruizione delle aree;

PER CONOSCERE:


quali e quanti dei 52 comuni costieri abbiano predisposto i rispettivi Piani di Utilizzo
del Demanio marittimo (PDUM), quali e quanti dei detti piani rispettino la previsione
di appositi spazi per gli animali d’affezione e se gli stessi siano stati approvati
dall’Assessorato ;



quali interventi s’intenda mettere in atto per assicurare il rispetto delle previsioni di
legge in materia di accesso degli animali d’affezione alle aree marittime;



se s’intenda procedere, in tempi brevi, alla nomina di commissari ad acta presso i
comuni inadempienti.

SAMMARTINO
SUDANO
LEANZA

(l’interrogante richiede risposta scritta urgente)

