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Oggetto: Inadempienza alla Legge Regionale 17.04.2014 n.19 recante disposizioni in materia
di “Norme per l'accesso alle spiagge degli animali d'affezione”- atto di diffida
Egregio Sig. Sindaco,
con la presente il sottoscritto Walter Caporale, in qualità di Presidente dell'Associazione Animalisti
Italiani Onlus, avente sede legale in Roma, Via Tommaso Inghirami 82, espone quanto segue.
Premesso
Che la suddetta Associazione in base allo Statuto di cui si è dotata (all.1) persegue il fine
ultimo di contrastare (ed ottenerne l’abolizione, ove legalizzata, di) ogni forma di violenza e
sfruttamento perpetrati a danno di un qualsiasi animale, oltre che ogni forma di discriminazione, sia
essa culturale, religiosa, di specie, et similia, dal gennaio di questo anno, peraltro, riconosciuta dal
Ministero per l’attività di protezione ambientale (ex art. 13, l. 349/1986), con d.m. 24 del 16
gennaio 2014.
Per attuare questo fine, comunque, l’Associazione si serve di una pluralità di strumenti,
individuati in contatti con i mezzi di comunicazione, convegni, forme di partnership con altre
associazioni, anche partitiche, per la presentazione di proposte di legge.
Non ultimo, posto che il fine già esplicitato è quello di reprimere forme di violenza sugli
animali, i volontari dell’Associazione si organizzano in gruppi per verificare sul territorio casi di
abusi e maltrattamento, purtroppo assolutamente frequenti.

Emerge, evidentemente, da quanto sin qui detto che l’Associazione Animalisti Italiani Onlus
si configura a tutti gli effetti quale soggetto portatore di interessi diffusi, e che è legittimato ad agire
in denuncia di irregolarità e reati commessi sia come autonomo titolare di un diritto della
personalità connesso al perseguimento delle finalità statutarie, sia come ente esponenziale (Cass.,
Sez. V, 17 novembre 2010, n. 7015).
Considerato






Che la Legge Regionale 17.04.2014, n. 19 recante disposizioni riguardo le norme per
l’accesso alle spiagge degli animali da affezione garantisce l’accesso alle spiagge di cani e
gatti accompagnati dal proprietario o da altro detentore nel rispetto delle norme di sicurezza
che prevedono l’uso del guinzaglio o della museruola. La legge prevede inoltre che i
comuni individuino entro il 30 marzo di ciascun anno le aree in cui è vietato l’accesso agli
animali di cui al comma 1, prevedendo tuttavia per ogni comune almeno un tratto di
spiaggia per il quale sia consentito l’accesso secondo le norme della presente legge. Entro la
medesima data vanno comunicate al comune le misure limitative all'accesso degli animali
alle spiagge.
L'accesso e la permanenza sulle spiagge degli animali rimane subordinato al rispetto delle
normative igienico-sanitarie (Art. 2 comma 1) e della sicurezza e della incolumità dei
bagnanti, gli animali, infatti, possono sostare entro il perimetro degli ombrelloni dello
stabilimento o comunque nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore.
(comma 5)
Affinché tutte le norme vengano rispettate in tutti gli stabilimenti balneari, nelle spiagge
attrezzate e nelle spiagge libere attrezzate, sono affissi appositi cartelli contenenti le
prescrizioni per l’accesso alle spiagge di cani e gatti e per la corretta convivenza con i
bagnanti. (Art. 4 comma 1).
Si evince che

la Regione favorisce la stipula di convenzioni tra stabilimenti balneari, strutture ricettive e rifugi per
animali (Art 7) in modo da incentivare l'affluenza turistica.
L'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi
per il bilancio della Regione Abruzzo (art.8) pertanto tale disposizione non costituisce una
giustificante per il Comune di Giulianova che deve semplicemente adeguarsi agli altri comuni della
regione Abruzzo.
Formalmente diffido
Il Sindaco di Giulianova, Francesco Matromauro , per l'inadempienza a quanto disposto dalla Legge
Regionale sopracitata, che prevede l'obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Abruzzo, chiedendo sin da ora, in caso di inerzia l’attivazione dei poteri
sostitutivi facenti capo al Prefetto di Teramo.
Eleggo domicilio per ogni comunicazione presso la sede legale di Animalisti Italiani Onlus in
Roma, Via Tommaso Inghirami 82.
(Tel/ Fax 067804171, pec animalistiitalianionlus@sicurezzapostale.it)

Distinti saluti.

Roma, lì 22 maggio 2015
(dott. Walter Caporale, n.q.)

