C O M U N E DI C E C I N A
(Provincia di Livorno)
(Allegato all’ordinanza Sindacale di Balneazione)

SPIAGGIA PER ANIMALI DOMESTICI
(Accesso a persone con animali al seguito)

REGOLAMENTO
1. L’accesso a questa spiaggia, così come delimitata, è consentito ad un numero massimo di due (2)
animali per proprietario o detentore. Allo scopo si ricorda che per quanto attiene l’attraversamento
della fascia pinetata ed in prossimità della presenza di persone valgono le norme di conduzione dei
cani già in vigore, ed in particolare l’obbligo di tenere l’animale rigorosamente al guinzaglio,
secondo quanto disposto nell’Ordinanza del Ministero della Salute del 6/8/2013 e successive
modifiche ed integrazioni
2. L’accesso è comunque proibito ad animali con sindrome aggressiva ed alle femmine durante il
periodo estrale.
3. I cani devono essere regolarmente vaccinati per le principali malattie infettive quali
rabbiacimurro-parvovirosi-epatite infettiva e leptospirosi. L’accompagnatore deve essere provvisto
della scheda di vaccinazione identificativa dell’animale che dovrà essere esibita in fase di controllo
da parte degli organi preposti alla vigilanza;
4. Nei limiti del possibile l’accompagnatore dovrà evitare latrati prolungati e comportamenti
eccessivamente vivaci del proprio cane, viceversa sarà tenuto ad allontanarsi dalla spiaggia;
5. Ogni due (2) ore circa, l’accompagnatore è tenuto a condurre il cane fuori dalla spiaggia per una
passeggiata igienica con l’obbligo di raccolta delle deiezioni solide .
6. Prima e dopo il bagno in mare, nel periodo di permanenza sulla spiaggia il cane dovrà essere
necessariamente tenuto a guinzaglio.
7. Il proprietario si dovrà dotare di un idoneo quantitativo di acqua per operazioni di igiene
personale e verso l’animale, senza far uso di detergenti.
8. il proprietario e il detentore dovranno portare con se' una museruola, rigida o morbida, da
applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità
competenti;
9. I proprietari sono personalmente responsabili del comportamento del proprio cane e degli
eventuali danni causati a persone o cose, e conseguentemente essere dotati di idonea assicurazione.
10. E’ vietato a chiunque utilizza la spiaggia per cani, abbandonare le deiezioni solide degli animali
che debbono essere rimosse con mezzi a ciò idonei e deposte nell’apposito raccoglitore,
La violazione alle disposizioni contenute nel presente atto, se non disciplinata diversamente dalla
Legge, sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’ordinanza n° 22 del
31.12.2001 relativa alla conduzione dei cani nel territorio comunale, e specificatamente:
 Per i punti da 1) a 7) da € 25,82 a € 92,96 conciliabile in misura ridotta con € 30,99
 Per i punti 8, 9 e 10) da € 80,00 a € 480,00 (art. 40 comma “j” L.R. 59/2009), conciliabile
in misura ridotta con € 80,00.
E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente disposizione.
IL SINDACO
Samuele Lippi
Numeri di telefono di riferimento:
Ufficio Locale Marittimo: Guardia Costiera tel. 0586/621064
S.O.S. Animali e Polizia Municipale – Cecina tel. 0586/630977

BEACH FOR PETS
(Access for people leading animals)

NOTICE
1. Access to this beach, as delimited, is allowed to max two (2) animals for person. Along the
pinewood paths and close to people, the rules for conducting dogs are those already in force, in
particular the obligation to keep animals strictly on the leash, as order. of the Ministry of Health on
6/8/2013 and subsequent amendments and additions prescribes.
2. Access is forbidden to animals with aggressive behaviour and female dogs in heat.
3. Dogs must be regularly vaccinated for the main infective diseases as rabies, distemper,
parvovirosis, leptospirosis. Owner of the dog must be in possession of vaccination card, this must
be presented on the demand of the control authorities.
4. Whenever possible, owner of the dog must avoid prolonged barking and too lively behaviour of
their dogs, otherwise they will be forced to leave the beach.
5. Behaviour – Like every two hours the owner must take the dog away from the beach for a
“hygienic” walk, with the obligation of excreta collection.
6. Before and after swimming in the sea and during their staying on the beach, dogs must be kept on
the leash.
7. Owners must have an appropriate amount of water for personal and dog’s needs, without using
detergent.
8. the owner and keeper must bring a rigid or soft muzzle, to put to the dog in the event of a risk to
the safety of people or animals or at request of competent autorithies.
9. Owners are liable for their own dogs’ behaviour and for any damage caused to people and things.
Consequently they should be covered by insurance.
10. It is forbidden to abandon on the beach the dog’s excreta which must be removed using
appropriate tools and throw it in apposite bin, as art. 22 (Hygienic Rules) L.R. 2009 n° 59
prescribes.
Contravention to this notice will be fined as by order n°22, 31.12.2001, not otherwise governed by
law ,
relating to the leading of dogs in the municipal area:
 From 1. to 7: from € 25.82 to € 92.96 reducible to € 30.99
 From 8-10: from € 80,00 to € 480,00 (art. 40 comma “j” L.R. 59/2009), reducible to € 80,00.
THE MAYOR
Samuele Lippi
Reference telephone numbers:

Ufficio Locale Marittimo: Guardia Costiera tel. 0586/621064
S.O.S. Animali e Polizia Municipale – Cecina tel. 0586/630977

