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COMUNE DI SAN VINCENZO 
(Provincia di Livorno) 

 

 

 

ORIGINALE  

 

Deliberazione n° 20     in data 08/04/2016 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza seduta pubblica 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––– 

Oggetto: 

 

PROGETTO MAREBAU : CARTA DEI SERVIZI PER GLI AMICI ANIMALI.  APPROVAZIONE.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––– 

 

L’anno duemilasedici, e questo giorno otto del mese di aprile alle ore 16:30 convocato con appositi avvisi, si è 

riunito nella Sala delle adunanze, il Consiglio Comunale . 

Eseguito l’appello, risultano: 

 

     Presenti Assenti  

1 Alessandro Bandini Sindaco X -  

2 Battini Francesco Consigliere Minoranza X -  

3 Bientinesi Francesca Consigliere Maggioranza X -  

4 Cionini Massimo Consigliere Minoranza X -  

5 Cosimi Luca Consigliere Minoranza X -  

6 Favilla Maria Consigliere Maggioranza X -  

7 Ginanneschi Dario Consigliere Maggioranza X -  

8 Nobili Patrizia Consigliere Maggioranza X -  

9 Riccucci Paolo Consigliere Minoranza X -  

10 Roventini Massimiliano Consigliere Maggioranza X -  

11 Russo Antonio Consigliere Maggioranza X -  

12 Tovoli Daniele Consigliere Maggioranza X -  

13 Viale Marta Consigliere Maggioranza - X  

 

   12 1 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Lucio D'Agostino incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

Il Sig. Alessandro Bandini nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a deliberare 

sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno. 
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Punto 6 all’ordine del giorno: PROGETTO MAREBAU: CARTA DEI SERVIZI PER GLI 

AMICI ANIMALI. APPROVAZIONE.  

  

Interviene il SINDACO BANDINI ALESSANDRO  

Assessore Russo.  

  

Interviene l’ASSESSORE RUSSO ANTONIO  

Allora, è una iniziativa che va nella direzione degli  amici a quattro zambe, in 

particolare degli  animali  da compagnia. Va nella direzione della tutela degli  animali  

e di una tutela informativa e poi vedremo anche fattiva come. E va anche nella 

direzione dell’offerta turistica. Perché, come abbiamo visto in questi  ultimi anni, 

l’offerta turistica di San Vincenzo che comprende anche Dog Beach, aree di 

sgambamento è molto apprezzata dai turisti  che vengono sempre più in ferie, come 

è giusto che facciano, con i  propri animali  da compagna, e quindi noi abbiamo 

pensato di attivare questa iniziativa.  

Lo facciamo con questa Carta dei servizi. È una iniziativa che mira a fare sistema 

anche con quelle che sono le offerte turistiche private, quindi chi intende ospita re 

animali , le associazioni del comune di San Vincenzo che sono in campo per tutelare 

i  diri tti  degli  animali ; le associazioni anche che si occupano di farlo fattivamente e 

anche quelli  che sono poi gli  impegni fattivi  dell’amministrazione come la tutela e  i l 

miglioramento delle aree verdi, per i  cani l’area di sgambamento, oppure la Dog 

Beach che è data in affidamento a una Associazione.  

Sono già state fatte alcune riunioni con alcuni esercenti  che hanno delle attivi tà che 

ospitano gli  animali . Queste attivi tà saranno poi anche indicate in quello che è poi 

un panorama di offerta turistica. Quindi è una cosa pubblici taria, però non è che 

vuole essere un discriminante rispetto a chi non lo fa. Vuole essere, diciamo così, 

una informativa completa per chi deci de di passare le proprie vacanze a San 

Vincenzo sa dove poter rivolgersi nel caso abbia un animale da compagnia.  

Si mira anche a fare un po’ di informazione in più per quanto è la tutela degli  animali  

e quindi poi verrà fatto anche un regolamento che rispetterà questa Carta dei servizi.  

È una iniziativa che pensiamo... insomma, a costo zero come ri ferimenti; è fatta 

all’ interno del comune di San Vincenzo dall’ufficio ambiente e in collaborazione, 

come ho detto, appunto con chi ha voluto partecipare. Per o ra ci crediamo; la 

lanciamo ora e stiamo un po’ a vedere. Crediamo di poterla condividere con tutto 

San Vincenzo.  

  

Interviene il SINDACO BANDINI ALESSANDRO  

Interventi?... Consigliere Cosimi.  

  

Interviene il CONSIGLIERE COMUNALE COSIMI LUCA (capogruppo)  

Sì; ri tengo assolutamente favorevole l’ iniziativa. È una bella idea. L’avevamo anche 

noi nel programma, quindi siamo assolutamente d'accordo. Giusto che può, come ha 

detto l’assessore Russo, essere un motivo di lancio dell’offerta turistica. Finalmente 

viene fatto qualcosa di positivo da parte di questa amministrazione in questo senso.  

Da parte nostra ci sarà attenzione che i  risultati  poi siano fattivi . Nello stesso tempo, 

però, devo tenere conto che ci dovrebbe essere maggiore intervento per quanto 
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riguarda, per esempio, la presenza di sacchetti  sul terri torio, ma anche sulla 

spiaggia, dove per certi  periodi, soprattutto in inverno, la situazione non è semplice. 

Capisco i  ci ttadini che magari quando vanno a prendere i  sacchetti  ne prendono un 

pacchetto intero e lasciano i l vuoto; però se l’amministrazione decide di intervenire 

in questo senso e di lasciare i  sacchetti ... che siano più faci lmente reperibi li . Grazie.  

  

Interviene il SINDACO BANDINI ALESSANDRO  

Altri  interventi?... Consigliere Riccucci.  

  

Interviene il CONSIGLIERE COMUNALE RICCUCCI PAOLO (capogruppo)  

Sì, questo documento è abbastanza vago, sono linee direttive e generiche. 

Insomma, sarà molto più interessante lavorare sul regolamento che, vedo, dovrà 

essere steso. Sì, qualcosa è stato fatto. Mi ricordo la situazione della Dog Beach 

che, però, se non sbaglio, sussiste un divieto anche di balneazione... Davanti al 

fosso immagino di sì, o è decaduto?  

[Voce fuori campo]  

Okay. Allora mi scuso.  

[Voce fuori campo]  

Finiti  i  cinque anni?... Chiedo scusa. Per questa precisazione, grazie di avermelo 

detto.  

  

Interviene il SINDACO BANDINI ALESSANDRO  

Guarda, si è mancato nelle comunicazioni di dirlo.  

  

Interviene il CONSIGLIERE COMUNALE RICCUCCI PAOLO (capogruppo)  

Ah, è quest’anno! Okay. Comunque quando è stata fatta la delibera c’era i l divieto 

di balneazione. Sicché per una estate sicuramente i l bagno non si poteva fare.  

Allora, comunicazione di servizio... Scherzo. No, no.  

Sicché, ecco, sarà molto più interessante  ragionare poi nel dettaglio su quello che 

sarà i l seguito di questa iniziativa. Per adesso, appunto, mi sembrano linee 

generiche. Sicuramente i l turismo legato agli  animali  è interessante, e va svi luppato, 

ecco. Diciamo che è un primo passo; vediamo un po ’  come si va avanti .  

  

Interviene il SINDACO BANDINI ALESSANDRO  

Assessore Bientinesi.  

  

Interviene l’ASSESSORE BIENTINESI FRANCESCA  

Sì, solo una precisazione. Come ha anticipato l’assessore Russo, i l progetto è nato 

ed è stato portato avanti  dal comune, certamente, ma anche dalle associazioni e 

dalle strutture ricettive, turistico-alberghiere del comune di San Vincenzo e anche se 

ne è parlato al Tavolo del Turismo. E questo mi sembra un valido esempio di 

coordinamento tra pubblico e privato per raggiung ere un obiettivo comune, 

insomma.  

Poi i l regolamento e anche tutto ciò che è stato fatto per adesso con la Carta dei 

servizi è stato affrontato anche con gli  operatori  privati  che, senza dubbio, hanno una 

visione più precisa della situazione e magari dei problemi e delle problematiche 

anche verso i l turista che magari ha l’animale, ha l’amico a quattro zampe, ma anche 
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chi non ce l’ha e quindi rispetto in entrambe le situazioni.  

Eventualmente mi sembra giusto e importante dirlo, che San Vincenzo dovrebbe 

essere uno dei primi comuni in Italia che porta avanti  questo progetto e quindi 

potrebbe essere veramente un volano, come diceva anche sia Cosimi che Riccucci, 

un volano per i l turismo, visto che già la Dog Beach come motore di ricerca è 

veramente molto cliccato, no.  

  

Interviene il SINDACO BANDINI ALESSANDRO  

Altri  interventi?... Nessuno. Allora lascio la parola per la replica all’assessore 

Russo.  

  

Interviene l’ASSESSORE RUSSO ANTONIO  

Sì. Allora, raccogliamo volentieri  quelle che sono le istanze delle  minoranze sia sui 

sacchetti  che, come ricordava appunto Cosimi, è un pochino quella che è una 

battaglia persa. Però, insomma, si guarderà di fare del nostro meglio.  

E sia anche sulla stesura del regolamento, insomma. Poi ci sarà ampio spazio per 

parlarne anche durante le commissioni e lo faremo volentieri .  

Sì. Allora, la comunicazione – se si può tornare a riavvolgere i l nastro – la faccio ora. 

Ne faccio un altro paio, visto che ci sono a fare le commissioni.  

La prima è quella che i l Fosso di Botramarmi  è nuovamente balneabile, non i l fosso, 

le acque antistanti  l fosso. Il fosso è secco, sicché non si balnea proprio nulla; si  

nuota nella sabbia.  

Questo è grazie anche ai lavori fatti  da Asa sulla depurazione, denominata Cornea 

Industriale, ha permesso che non ci fosse più alcun tipo di sversamenti nel fosso. 

Quindi i  risultati  delle acque sono ottimi per la balneabili tà. È cinque anni, perché 

ricordo che i l divieto era stato fatto come divieto permanente per cinque anni, quindi 

è da cinque anni che in realtà le acque sono buone e balneabili ; però è da cinque 

anni che vigeva i l divieto. Ora è passato questo termine che è simile a una 

carcerazione, perché poi le acque erano già buone; però, purtroppo vigeva e quindi 

le acque sono nuovamente balneabili  per legge.  

  

Seconda comunicazione, vado fuori tema, non so se posso... Si sta ultimando i lavori 

alla Passeggiata del Marinaio. Quindi...  

[Voce fuori campo]  

Lo so; l’ho detto. Però ho detto che faccio le comunicazioni ormai.  

[Voce fuori campo]  

No? Niente.  

  

Interviene il SINDACO BANDINI ALESSANDRO  

Dichiarazione di voto?... Nessuna dichiarazione. Si passa alla votazione.  

Favorevoli? Siamo San Vincenzo e San Vincenzo C’è  

Astenuti? Assemblea Sanvincenzina  

Contrari? Nessuno  

  

Si passa al punto 7°.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamati: 

- La Legge n. 241/1990, con cui viene disciplinata l’attività amministrativa con la 

determinazione dei criteri di economicità efficienza trasparenza da cui deve essere 

supportata; 

- Legge 14 agosto 1991, n. 281 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione 

del Randagismo ;  

- la Direttiva, per quanto applicabile,  del presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 

1994 avente ad oggetto: “principi sull’erogazione dei servizi pubblici”, che detta i principi 

generali cui deve essere progressivamente uniformata l’erogazione dei servizi pubblici, 

individuando la “Carta dei Servizi” quale strumento a disposizione delle Pubbliche 

Amministrazioni per definire, in modo chiaro e facilmente comprensibile per gli utenti; 

- la Legge Regionale Toscana n° 59/2009 e s.m.i.  “ norme a tutela degli animali “ ;  

- il DPGR  4 agosto 2011 n° 38/R  Regolamento di attuazione della LRT 59/2009 “ 

-  il DPGR  1 ottobre 2013 n° 53/R  “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli 

animali e la prevenzione del randagismo.”  

 

Dato atto che il Comune di San Vincenzo, da anni accoglie sul proprio territorio, nel rispetto 

delle norme vigenti,  gli amici animali ed ha attrezzato aree pubbliche  per lo sgambamento ed 

una spiaggia  appositamente riservata al fine di agevolare  gli ospiti possessori di amici 

animali ; 

 

Considerato il sempre maggiore numero di persone che frequentano la nostra cittadina in 

compagnia di un cane o di altri animali domestici ; 

 

Viste le istanze, pervenute al tavolo del turismo, affinché San Vincenzo diventi una città sempre 

più accogliente per gli amici animali ; 

 

Dato atto che gli uffici comunali, sulla base dei suggerimenti pervenuti , stanno elaborando  il 

progetto denominato MareBau, il cui primo passo è la predisposizione di una carta dei servizi 

che impegni l’amministrazione ad operare , nello spirito delle norme vigenti, per il benessere  

degli amici animali, dei loro accompagnatori, ma anche di coloro  che, non possessori od 

amanti di animali da compagnia, intendono godere del nostro territorio ;  

 

Vista a tale proposito la proposta di  carta dei Servizi  che allegata al presente atto in sub. A ne 

forma parte integrante e sostanziale ;  

 

Tenuto conto che la finalità della suddetta carta dei servizi  è quella di dare indicazioni di 

principio per la progettazione degli spazi pubblici, la regolamentazione dell’uso  degli arenili e 

delle aree verdi, l’accoglienza nelle strutture  pubbliche e private ,  il comportamento da tenere  

per la convivenza comune  e che attraverso la carta dei servizi assumono un ruolo fondamentale 

l’informazione e la trasparenza;  

 

Ritenuto opportuno, pertanto, approvare il suddetto documento e dare mandato ai Servizi 

competenti per: 

- la pubblicazione della Carta all’albo on line Comunale,  sul sito internet del Comune di San 

Vincenzo compreso a sezione Amministrazione Trasparente ; 

- la predisposizione,   di apposito regolamento di attuazione tramite il quale sarà possibile  

conoscere i servizi per gli animali, le loro peculiarità , le modalità per accedervi ; 
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- l’informazione al pubblico ed agli operatori  tramite l’URP, gli uffici turismo, attività produttive, 

ambiente, lavori pubblici ed urbanistica  affinché la Carta costituisca uno strumento di 

partecipazione e coinvolgimento con i cittadini al fine di ottenere un  servizio in costante 

miglioramento ;  

 

Ritenuto, inoltre, di dare atto che il contenuto della Carta dovrà essere aggiornato 

periodicamente per adeguarlo all’evolversi della legislazione o del mondo produttivo e turistico 

e che eventuali modifiche di lieve entità potranno essere inserite direttamente dalla  Giunta 

Comunale;  

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso, ai sensi 

dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e 

successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi per il territorio; 

 

Dato atto che non occorre il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1 e 147 bis del  T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e 

successive modifiche ed integrazioni, in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ;  

 

Presenti n. 12 consiglieri, votanti n.9, astenuti n.3 (Riccucci Paolo, Battini Francesco, Cionini 

Massimo), favorevoli n.9, con voti espressi a scrutinio palese 

 

DELIBERA 

 

Di adottare la “Carta dei Servizi per gli amici animali” che allegata in sub A al presente atto ne 

forma parte integrante e sostanziale ;  

 

di dare mandato agli uffici competenti alla pubblicazione della stessa  ed alla sua divulgazione 

come specificato nelle premesse ;  

 

di dare atto che  il contenuto della Carta dovrà essere aggiornato periodicamente per 

adeguarlo all’evolversi della legislazione e delle esigenze  del mondo produttivo o turistico e 

che eventuali modifiche di lieve entità potranno essere approvate direttamente dalla Giunta 

Comunale. 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

Alessandro Bandini Dott. Lucio D'Agostino 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––– 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––– 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

 Che la deliberazione C.C. n° 20  del 08/04/2016 

 

 E’ stata affissa all’ Albo Pretorio on line il …...................... e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al …........ .............. come 

prescritto dall’articolo 124 D.Lgs n. 267/2000 . 

 

 E’ stata comunicata con lettera n. ...................., in data .................... al signor Prefetto come prescritto dall’articolo 135 

del D.Lgs n. 267/2000. 

 

 

 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..................……………: 

 

 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

 

San Vincenzo lì, .................... IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. Lucio D’Agostino 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Alessandro Bandini f.to Dott. Lucio D'Agostino 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––– 

La presente copia è conforme all’originale  

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. Lucio D’Agostino 

San Vincenzo lì, .................... 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––– 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

 Che la deliberazione C.C. n° 20  del 08/04/2016 

 

 E’ stata affissa a questo Albo Pretorio il …...................... e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al …...................... come 

prescritto dall’articolo 124 D.Lgs n. 267/2000 . 

 

 E’ stata comunicata con lettera n. ...................., in data .................... al signor Prefetto come prescritto dall’ar ticolo 135 

del D.Lgs n. 267/2000. 

 

 

 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..................……………: 

 

 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

 

San Vincenzo lì, .................... IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. Lucio D’Agostino 

 

 


