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Lido di Dante, 16 maggio 2019 

    AL SINDACO DEL COMUNE DI RAVENNA 
                                               comune.ravenna@legalmail.it 

  per conoscenza: 

    ALLA PRESIDENTE CONSIGLIO TERRITORIALE -AREA MARE- 
    RobertaMingozzi@comune.ra.it 

OGGETTO: richiesta area cani a Lido di Dante. 

Si continua a discutere delle aree cani sulla spiaggia, ma riguardo alle ordinanze  che 

dovranno regolamentare la presenza dei pelosetti, non mi mare di aver letto Lido di Dante. Ebbene,  

Il TAR Calabria - sez. Reggio Calabria - (sent. 225/2014) e il TAR Lazio, con ben due sentenze:  

(sent 9302/2015 e  sent. 176/2019), si sono espressi annullando il divieto ai cani in spiaggia,  

imposto dai comuni  locali e  ai quali hanno anche addebitato le spese processuali. Le motivazioni 

dell’accoglimento dei ricorsi possono così sintetizzarsi: “La scelta di vietare l'ingresso agli animali  

- e, conseguentemente, ai loro padroni o detentori - sulle spiagge destinate alla libera balneazione, 

risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata.” Dobbiamo percorrere anche 

noi questa strada? Così dicono gli operatori economici! 

Al fine di evitare inutili contenziosi, tenuto conto anche che l’ordinanza balneare regionale 

dà facoltà ai Comuni di individuare zone di spiagge ove è consentito l’accesso con animali, si 

chiede il ripristino dell’area cani  a  50 mt.  dalla foce dei Fiumi Uniti verso sud, ovvero ove è 

sempre stato autorizzato fino al 2015. Al fine di agevolare la procedura, questo Comitato cittadino 

ha richiesto il “nulla-osta” alla Lido di Ravenna Srl, società che ne rivendica la proprietà, la quale si 

è così espresssa: « Con riferimento alla Vs. del 29.04.2019, il Consiglio di Amministrazione 

dell'intestata società, previa informale riunione, é disponibile, come già avvenuto in passato, al 

ripristino dell'area utilizzabile da bagnanti con cani. 

  

      Resta inteso che con il Comune di Ravenna, prima di un eventuale emissione di ordinanza, 

dovranno essere raggiunti accordi riguardanti la manleva della ns. società da qualsiasi 

responsabilità.   Ciò, anche nella ipotesi che, in mancanza di ordinanza, il Comitato in indirizzo, 

intenda gestire direttamente l'area cani nel pieno rispetto dei permessi e delle norme di  legge  in 

materia.» 

Si resta in attesa di riscontro.  Distinti saluti. 

 

Comitato Cittadino di Lido di Dante                                     

presidente Pasquale Minichini                                                                 

Si allega richiesta del Comitato e risposta ad essa.                          


