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      Lega Nord per l’indipendenza della Padania 
             Gruppo Consiliare di Desenzano del Garda (BS) 
 

Desenzano d/G., lì  13/08/2013 

            Al Sindaco 
           Dott.ssa Rosa Leso 

 
All’Assessore ai Porti e Spiagge 
Sig. Maurizio Maffi 

 
OGGETTO:  Aprire i luoghi pubblici agli animali – Modifica Ordinanza n° 74 del 17/06/2004 
con recepimento Ordinanza Ministro Brambilla /  Interrogazione a risposta scritta. 

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del Gruppo 
LEGA NORD, ai sensi del Regolamento del C.C., presenta la seguente interrogazione a risposta 
scritta: 

P R E M E S S O 
Che: 
- da informazioni riportate da numerosi residenti, proprietari di animali d’affezione, in 
questi giorni, agli stessi è stato vietato l’accesso alle spiagge pubbliche della nostra Città con i 
propri cani (anche se muniti di guinzaglio e di apposita museruola), poiché all’entrata di TUTTI 
gli stabilimenti balneari di Desenzano d/G., sono affissi cartelli di divieto d’accesso ai cani; 
 

                   
      (foto 1: entrata spiaggia del Desenzanino)             (foto 2: art. 3 Ordinanza 74/2004)  
 

V I S T O 
Che: 
- nei DIVIETI previsti con l’Ordinanza n° 74 del 17/06/2004, del Responsabile del 
Settore Ecologia, Arch. Dario Bonzi, all’art.3, lettera e): è vietato “condurre o far permanere 
qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio.  (sanzione 
amministrativa da €. 25 a €. 150) 
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- Tale divieto è esteso a TUTTE le spiagge di Desenzano d/G., così come previsto 
dall’art. 1 della sopraccitata Ordinanza; 

 
C O N S I D E R A T O 

Che: 
- nel 2010 con un’ Ordinanza del Ministro per il Turismo, Maria Vittoria Brambilla (in 
accordo con l'Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani) è stata emanato un provvedimento, 
che ogni Sindaco può recepire con una semplice Ordinanza Sindacale, affinchè gli animali 
domestici possano entrare in tutti i luoghi pubblici, ristoranti, uffici postali e salire anche sui 
mezzi di trasposto (salvo espresse e motivate deroghe). 
  
- Fino ad ora, invece, potevano accedervi solo quando era loro consentito. Una particolare 
sensibilità è stata dimostrata nei confronti delle persone anziane che si trasferiscono nelle case di 
riposo e che non possono più rivedere i loro cari quattrozampe: l' Ordinanza permette il libero 
accesso dei pet, anche nella case di riposo. 
 

Il testo dell' Ordinanza del Ministro prevede quanto segue: 
 

- "Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutti i luoghi 
pubblici o aperti al pubblico, compresi gli uffici pubblici, i giardini e i parchi. È fatto obbligo di 
utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l’apposita museruola. Qualunque deiezione degli 
animali stessi deve immediatamente essere rimossa a cura del proprietario/detentore, che dovrà 
essere munito di paletta/raccoglitore e riposta negli appositi contenitori. È fatto divieto di utilizzare 
collari elettrici nonché di utilizzare fuochi d’artificio o petardi in luoghi pubblici, con esclusione 
delle giornate di festa stabilite dal calendario". 
 
- “E' consentito l’accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblicooperanti nel territorio 
comunale. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto 
pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri 
passeggeri o alla vettura.” 
- ”L’accesso di coloro che, a qualsiasi titolo, conducono gli animali è libero, fatto salvo l’utilizzo 
del guinzaglio e della museruola in relazione alle caratteristiche dell’animale. Il titolare di un 
esercizio può presentare all’ufficio competente motivata istanza di autorizzazione per limitare 
l’accesso degli animali, sulla base di concrete esigenze di tutela igienico sanitaria sussistenti nel 
caso di specie; in caso di accoglimento dell’istanza l’esercente deve apporre specifico avviso. È 
fatto comunque divieto agli esercizi commerciali di esporre in vetrina animali. Fermo il divieto di 
accesso di animali nei luoghi sensibili (ospedali, asili e scuole), ne è consentito l’accesso nelle case 
di riposo in caso di ricovero del proprietario o detentore". 
 

C H I E D E  
 

Al Sig. Sindaco, considerata l’Ordinanza n° 74/2004 ormai “anacronistica”, se intenda 
recepire il sopraccitato provvedimento del Ministro Brambilla, consentendo così l’accesso agli 
animali domestici in tutti i luoghi pubblici, ristoranti, uffici postali, spiagge comprese. 

     
                                                                                        Il Consigliere Comunale 
       
                                                                                               Rino Polloni    


