
 

 

 

 

ORDINANZA  N.  106  del 10/05/2016 

 

PREMESSO CHE è necessario garantire una particolare cura dell'arenile di Ardea, particolarmente vasto e 

contraddistinto da un lungo tratto di spiaggia libera soprattutto nella zona di Marina di Ardea; 

CONSIDERATO che ad Ardea insiste un particolare comparto turistico, culturale e sportivo legato alle attività 

ippiche 

VISTO CHE più volte sono pervenute a codesta amministrazione richieste legate al transito di equini sul 

demanio marittimo 

CONSIDERATO che è necessario garantire la massima pulizia della spiaggia per consentire poi una tutela 

dell'ambiente marino 

IL DIRIGENTE 

ORDINA 

Che è possibile condurre o far permanere in spiaggia gli equini, con l'obbligo da parte dei maneggi, dei 

conduttori e dei fantini, di provvedere a munire l'equino stesso di particolari dispositivi di raccolta delle feci e, 

comunque, di accertarsi che l'arenile sia mantenuto pulito al passaggio.  

Il transito degli equini sulla spiaggia è consentito dal lunedì al venerdì (tranne i festivi e i prefestivi) solo nel 

tratto dalla Foce del Fiume Incastro al Fosso di Rio Torto secondo questo calendario: 

gennaio:               dalle ore 6.00  alle ore 8.00; 

febbraio:              dalle ore 6.00  alle ore 8.00; 

marzo:                  dalle ore 6.00  alle ore 8.00; 

aprile:                   dalle ore 6.00  alle ore 8.00 

maggio:               dalle ore 6.00  alle ore 8.00 

giugno:                dalle ore 5.00  alle ore 6.00 

luglio:                  dalle ore 5.00  alle ore 6.00 

settembre:           dal  giorno 15 dalle ore 5.00  alle ore 8.00 

ottobre:                dalle ore 6.00  alle ore 8.00; 
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novembre:               dalle ore 6.00  alle ore 8.00; 

dicembre:                dalle ore 6.00  alle ore 8.00; 

Gli equini e i loro fantini dovranno essere muniti di assicurazione in corso di validità per danni a terzi o cose,gli 

stessi saranno responsabili civilmente e penalmente di ogni eventuale danno a terzi o cose. Tutte le attività 

ippiche lungo la battigia potranno essere effettuate previa specifica comunicazione nella quale 

dovrà essere indicato il calendario delle attività, il nominativo dei fantini e degli equini e copia 

dell’assicurazione. 

 

Il Dirigente 

 

Arch.Paolo Terribili 

 

 

Firmato in originale 


