
COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

ORDINANZA
N° 23 del 17-03-2021

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLE COSTIERE DI SCARLINO

IL SINDACO

VISTA la delibera della Giunta Municipale n°67 del 28 maggio 2020 con la quale è stato
approvato il nuovo modello gestionale per la fruizione delle Costiere di Scarlino;
ATTESO che le Costiere di Scarlino rientrano all’interno del Complesso Agricolo Forestale
Regionale “Bandite di Scarlino”, gestite dal Comune di Scarlino, quale ente competente, ai
sensi della legge regionale Toscana 21 marzo 2000, n°39, e successive modifiche ed



integrazioni;
SENTITO il Responsabile della Gestione del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale
“Bandite di Scarlino” e preso atto che:

i boschi che costituiscono la fascia costiera sono caratterizzati per lo più da una
vegetazione mediterranea, a prevalenza di sclerofille sempreverdi, nei quali i
soprassuoli sono il risultato di livelli diversi di degradazione causata dalle ingenti
utilizzazioni nei secoli precedenti e che hanno oggi raggiunto con fatica una labile
forma di equilibrio e resistenza alle aggressioni esterne, dove la ricchezza floristica e i
molteplici tipi di portamento delle specie vegetali che li formano, pur essendo in grado
di sopportare e superare molte interferenze esterne, rimane comunque in un equilibrio
debole, che necessita di assoluta tutela;
per tali caratteristiche, l’area delle Costiere rientra nel sistema delle aree protette di
Natura 2000 come Zona a Speciale Conservazione di Monte d’Alma IT51A0008 con
rilievi collinari costieri, quasi interamente coperti da boschi di leccio e macchia
mediterranea e, nelle esposizioni più fresche, da boschi di latifoglie decidue, con coste
rocciose, aree agricole, praterie annue e garighe, aree umide con lembi di bosco
igrofilo, estesa area boscata, in gran parte con scarso “disturbo antropico”, ad
eccezione della fascia costiera;
gli obiettivi della Z.S.C. sono mirati a:

conservare le aree residuali occupate da habitat di prateria e gariga (che
costituiscono l’habitat di numerosi Rettili e sono utilizzate come aree di caccia
dal biancone)
incrementare il valore naturalistico delle formazioni forestali, favorendo
l’aumento della maturità nelle stazioni più fresche e mantenendo una presenza
significativa dei diversi stadi delle successioni
proteggere le coste sabbiose
tutelare e recuperare la zona umida di Pian d’Alma
conservare la continuità della matrice boscata;

nello specifico, le direttive della Z.S.C. relative a turismo, sport e attività ricreative,
vietano la realizzazione di strutture permanenti o temporanee legate alla fruizione
turistica, con esclusione di quelle indispensabili alla corretta fruizione naturalistica,
favorendo tutte le azioni di tutela e salvaguardia degli ecosistemi forestali e delle zone
di transizione;
l’area delle Costiere fa parte dell’Oasi di Protezione Faunistica di Scarlino e che, in
base all’art. 15, comma 9, della legge regionale Toscana 12 gennaio 1994, n°3, “Nelle
oasi di protezione è vietata l’attività venatoria e ogni forma di disturbo o di nocumento
alla fauna selvatica”;
la foresta non è più intesa come esclusivo fattore produttivo, ma ambiente in grado di
soddisfare molteplici esigenze, che, grazie alla sua considerevole superficie
territoriale, è in grado di erogare servizi per fini turistici e ricreativi, dove però occorre
individuare il corretto equilibrio fra utilizzo economico - sociale e conservazione degli
ecosistemi;
trattandosi di patrimonio pubblico è da escluderne un uso indiscriminato per il



raggiungimento di fini economici speculativi, ma il traguardo massimo sarà quello
dell’equilibrio colturale degli ecosistemi attraverso una politica di conservazione, di
tipo dinamico, mediante la individuazione, di volta in volta, di idonee strategie di
programmazione e restauro ambientale;
nelle scelte già intraprese dalle Amministrazioni che si sono succedute, vi è stata la
modalità di accesso alla Costiera attraverso modalità ecocompatibili (a piedi, in
bicicletta o a cavallo), ma che l’eccessivo carico antropico in limitate superfici può
costituire un elemento di degrado;

RITENUTO che alla luce delle motivazioni sopra dette è necessario effettuare scelte
gestionali tese alla tutela ed alla salvaguardia ambientale;
ATTESO che durante tutto l’anno ed in special modo durante il periodo estivo, le Costiere
di Scarlino sono interessate da un consistente flusso turistico e che numerosi frequentatori
sono accompagnati dai propri animali d'affezione;
CONSIDERATO altresì che le Costiere di Scarlino costituiscono anche un itinerario
privilegiato per le escursioni a cavallo;
RITENUTO necessario provvedere a disciplinare l’accesso degli animali d'affezione e dei
cavalli nelle Costiere di Scarlino in generale e sulle spiagge libere non in concessione in
particolare, allo scopo di prevenire problemi di natura igienico sanitaria e tutelare l’ordine
pubblico;
RITENUTO inoltre assolutamente necessario, a tutela dell'ambiente naturale, disciplinare la
gestione dei rifiuti prodotti dai frequentatori delle Costiere di Scarlino;
VISTA la legge regionale Toscana 12 gennaio 1994, n°3, recante norme per la protezione
della fauna;
VISTA la legge regionale Toscana 21 marzo 2000, n°39, recante norme in materia
forestale;
VISTA la legge regionale Toscana 19 marzo 2015, n°30, recante norme per la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 8 giugno 2011, n°35, relativamente ai siti
di importanza regionale;
VISTO il decreto ministeriale 22 dicembre 2016, relativo alle Zone a Speciale
Conservazione della Regione Toscana;
VISTA la legge regionale Toscana 20 ottobre 2009, n°59, recante norma per la tutela degli
animali;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n°152, recante norme in materia ambientale;
VISTO l'art. 13 della legge 23 dicembre 1978, n°833, che riconosce al Sindaco la funzione
di Autorità Sanitaria Locale;
VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267, sulle funzioni esercitate dal
Sindaco quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
VISTO l'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267, in materia di sanzioni per
la violazione dei regolamenti locali;

ORDINA
Dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno è vietato l’accesso dei cani e di altri
animali d'affezione sulle spiagge di Cala Violina e di Cala Civette. Sono esclusi dal

1.



divieto di accesso sulle spiagge i cani-guida per i non vedenti ed i cani utilizzati per il
soccorso in acqua in possesso di idoneo brevetto; i cani guida ed i cani utilizzati per il
soccorso in acqua, durante la permanenza in spiaggia, devono essere tenuti al
guinzaglio e indossare l’apposita pettorina identificativa.

E’ sempre vietato l’accesso dei cavalli sulle spiagge di Cala Violina e di Cala Civette.
Chiunque conduce, nel periodo in cui è vietato, cani o altri animali d'affezione sulle
spiagge di Cala Violina o di Cala Civette è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento della somma di euro 200,00.

Chiunque conduce cavalli sulle spiagge di Cala Violina o di Cala Civette è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento della somma di euro 500,00.
In ogni caso è fatto obbligo al conduttore dell'animale di allontanarsi dalla spiaggia.

Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso
all'interno delle Costiere con l'obbligo dell'uso del guinzaglio e della museruola
qualora previsto da norme statali.Chiunque non rispetta l’obbligo di utilizzare il
guinzaglio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di
euro 50,00.

2.

I cavalli possono circolare all'interno delle Costiere utilizzando esclusivamente
l’apposita sentieristica ufficiale, riportata nella carta degli itinerari escursionistici e
naturalistici delle Bandite di Scarlino. Chiunque conduce il cavallo fuori dalla
sentieristica ufficiale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della
somma di euro 100,00.

3.

E’ fatto obbligo per i conduttori degli animali di essere in possesso di idonei strumenti
per la raccolta delle deiezioni e di provvedere allo loro immediata rimozione e
successivo conferimento nelle postazioni di raccolta dei rifiuti. 

4.

Il conduttore del cane che non raccoglie le deiezioni dell'animale ovvero non è in
possesso di idonei strumenti per la loro raccolta è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 480,00 prevista dall'art. 40, comma 1,
lett. j), della legge regionale Toscana 20 ottobre 2009, n°59.

5.

Il conduttore del cavallo che non raccoglie le deiezioni dell'animale ovvero non è in
possesso di idonei strumenti per la loro raccolta è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento della somma di euro 160,00.

6.

E’ vietato abbandonare mozziconi di sigaretta ed altri prodotti da fumo su tutto il
territorio delle Costiere. Chiunque abbandona mozziconi di sigaretta od altri prodotti
da fumo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 60,00 a euro
300,00 prevista dall'art. 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n°152.

7.

E’ vietato l’abbandono dei rifiuti su tutto il territorio delle Costiere. Chiunque
abbandona rifiuti ovvero non li conferisce presso le postazioni di raccolta è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 3.000,00 prevista
dall'art. 255, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n°152. Chiunque
abbandona rifiuti di piccole dimensioni, come definiti dall'art. 232-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n°152, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 30,00 a euro 150,00 prevista dall'art. 255, comma 1-bis, dello stesso decreto

8.



legislativo n°152/2006.
Gli organi addetti al controllo di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981,
n°689, sono incaricati di fare rispettare la presente ordinanza.

9.

DISPONE
La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune di
Scarlino.
La pubblicizzazione della presente ordinanza tramite il sito internet istituzionale del
Comune di Scarlino e la collocazione di idonea segnaletica informativa a cura della
Gestione del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale “Bandite di Scarlino”.

RENDE NOTO
Che per Costiere di Scarlino si intende il territorio boscato, facente parte del patrimonio
indisponibile regionale ad ovest della strada provinciale n°158 delle Collacchie, fra il centro
abitato di Puntone e la strada vicinale di Pian d’Alma – Civette, ad esclusione delle
proprietà private.

AVVISA
Che, contro la presente ordinanza, chiunque può ricorrere per incompetenza, per eccesso di
potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale
Amministrativo della Regione Toscana ovvero, entro 120 giorni, in via straordinaria al
Presidente della Repubblica.



Il sindaco
Francesca TRAVISON

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa 


