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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 471 del 2021, proposto da

Earth, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso

dall'avvocato Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia;

contro

Comune di Diano Marina non costituito in giudizio; 

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Massimo Comparotto, Gianmarco Alessandro Prampolini, rappresentati e difesi

dagli avvocati Rosaria Loprete, Claudia Paola Angela Taccani, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

ordinanza n. 61 del 11\6\21 emessa dal Sindaco del Comune di Diano Marina

limitatamente all'art. 6 lett g) nella parte in cui vieta ai conduttori di animali, anche



N. 00471/2021 REG.RIC.

se muniti di museruola e\o guinzaglio, di poter accedere alle spiagge libere del

litorale durante la stagione balneare dalle ore 8 del mattino alle ore 20.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore il dott. Roberto Pupilella nella camera di consiglio del giorno 28 luglio

2021svolta in modalità telematica in ossequio alla legislazione volta a contenere il

diffondersi della pandemia da Sars-Covid 2, come specificato nel verbale;

Considerato che l’ordinanza impugnata, vieta espressamente (art. 6, comma1 lett. g)

ed in maniera generalizzata l’accesso all’arenile per tutta la stagione balneare dei

cani e dei rispettivi proprietari;

Verificato che il comune non ha previsto, in nessuna delle aree del litorale del

comune una spiaggia pubblica attrezzata, nella quale i proprietari di cani possono

accedere con i propri animali, limitandosi a consentire ai gestori degli stabilimenti

privati di consentire a loro discrezione di accogliere clienti con il proprio animale;

Ritenuto che la mancata previsione nel PUD di un’area dedicata all’accoglienza dei

proprietari e dei propri animali contrasta con l’articolo 4 lett. d della l.r. Liguria

n.23\2000 e con l’art.10 dell’Accordo Stato-Regioni sulle disposizioni in materia di

benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003.

Ritenuto che l’ordinanza impugnata non contiene alcuna motivazione delle ragioni

che giustifichino il divieto;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), accoglie

la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato e per
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l'effetto:

sospende il divieto di accesso generalizzato indicato dal comune nell’ordinanza

impugnata, invitando il comune a provvedere ad individuare un’apposita area

secondo le indicazioni normative e le linee guida sopra indicate;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 2 febbraio

2022.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2021 con

l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente, Estensore

Richard Goso, Consigliere

Alessandro Enrico Basilico, Referendario

 
 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Roberto Pupilella

 
 
 

IL SEGRETARIO
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