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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia 

Lecce - Sezione Terza 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1569 del 2019, proposto da 

Ente Nazionale Protezione Animali Onlus e Organizzazione Internazionale 

Protezione Animali – O.I.P.A. Italia Onlus, in persona dei rispettivi legali 

rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Sozzi e 

Giuseppe Calamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e 

domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Gravili in Lecce, via Cavallotti 11; 

contro 

Comune di Ostuni, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli 

avvocati Alfredo Tanzarella e Mary Capriglia, con domicilio digitale come da P.E.C. 

da Registri di Giustizia; 

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, 

- della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Ostuni n. 115 del 17 

ottobre 2019, come modificata e integrata dalla deliberazione della Giunta 

Municipale del Comune di Ostuni n. 121 del 21 ottobre 2019, nella parte in cui viene 



disposto un divieto assoluto e generalizzato di accesso dei cani, anche se 

accompagnati, a quattro aree verdi pubbliche di cui è dotato il centro urbano di 

Ostuni (Villa Comunale “Sandro Pertini”, Villetta “Padre Pio”, piazza Genova e 

piazza Torino); 

- nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato o conseguente. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ostuni; 

Visto l’art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n. 18/2020; 

Visto l’art. 4 del D.L. n. 28/2020; 

Visto l’art. 25 del D.L. 28 Ottobre 2020 n. 137; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2020 il Cons. dott.ssa Patrizia 

Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

1. Le Associazioni ricorrenti impugnano le delibere epigrafate, con le quali, il 

Comune di Ostuni, nell’attribuire la funzione di “area gioco per bambini”, ha posto 

un divieto assoluto e generalizzato di accesso dei cani, anche se accompagnati, a 

quattro aree verdi pubbliche di cui è dotato il centro urbano di Ostuni (Villa 



Comunale “Sandro Pertini”, villetta “Padre Pio”, piazza Genova e piazza Torino), 

con previsione di procedere (successivamente) alla progettazione e realizzazione di 

un “dog park” localizzato in zona decentrata di Ostuni. 

A sostegno del ricorso sono dedotte le censure di seguito sintetizzate: 

Violazione dell’Art. 97 Cost. Violazione degli Artt. 1 e 3 L. 241/1990. Violazione 

del principio di proporzionalità, razionalità, adeguatezza e di non discriminazione. 

Violazione della libertà di circolazione delle persone. Difetto di istruttoria. 

1.1.In data 13.12.2019 si è costituito in giudizio il Comune di Ostuni, contestando 

l’ex adverso dedotto ed eccependo l’infondatezza del ricorso. 

1.2.Con ordinanza cautelare n. 25/2020, pronunciata all’esito della Camera di 

Consiglio del 14.1.2020, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare presentata dalle 

Associazioni ricorrenti, ritenendo, oltre alla sussistenza della legittimazione attiva 

delle Associazioni ricorrenti, che “ in via dirimente - la Giunta Comunale di Ostuni, nel 

vietare l’accesso ai cani (anche se accompagnati) nei parchi pubblici in questione, ha esercitato, con 

gli atti impugnati, la discrezionalità amministrativa di competenza in evidente violazione - però - 

delle puntuali e specifiche prescrizioni del vigente Regolamento comunale consiliare sulla tutela degli 

animali (art. 21, commi 1 - “Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito 

l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi” - e 3 - “E’ vietato 

l’accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, 

quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di 

strumenti atti alla custodia dei cani all’esterno delle stesse”), costituenti (in assenza di preventive 

pertinenti modifiche regolamentari approvate dal Consiglio Comunale) pregresso autovincolo della 

P.A.”. 



All’udienza pubblica del 22 dicembre 2020, svolta da remoto mediante applicativo 

Microsoft Teams, la causa è stata trattenuta per la decisione. 

2. Preliminarmente, osserva il Collegio che sussiste la legittimazione attiva delle 

Associazioni ricorrenti. 

L’Ente Nazionale per la Protezione degli Animali (E.N.P.A.), istituito con Legge 11 

aprile 1938 n. 612, modificata con Legge 19 maggio 1954 n. 303 e con D.P.R. 31 

marzo 1979, dotato di personalità giuridica di diritto privato, persegue, fra gli altri, 

lo scopo “a) di provvedere alla protezione degli animali ed alla connessa tutela e valorizzazione 

della natura e dell'ambiente; b) di svolgere attività a tutela dei diritti degli animali attraverso la 

promozione, anche con azione educativa nelle scuole di ogni ordine e grado, della solidarietà, del 

volontariato e dell'aggregazione sociale e lo svolgimento di attività culturali, nelle più svariate forme, 

quali strumenti per innalzare il livello culturale dell'uomo onde ottenere il rispetto e la protezione 

degli animali e del loro habitat”. 

L’O.I.P.A. Italia Onlus Organizzazione Internazionale Protezione Animali, 

costituita in data 23 novembre 1998, svolgente “attività, con esclusivo fine di solidarietà 

sociale, nell’ambito della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente” persegue, fra gli 

altri, lo scopo della “difesa dell’ambiente e dell’abolizione di ogni forma di sfruttamento e 

violenza sugli animali oltre che la tutela della salute umana e della vita animale e vegetale nel suo 

complesso”. 

Deve, pertanto, essere riconosciuta la legittimazione ad agire delle Associazioni 

ricorrenti, in quanto riconosciute dal Ministero dell’Ambiente e avuto riguardo agli 

scopi statutari dalle stesse perseguiti, tendenti, fra gli altri, alla tutela e al benessere 

degli interessi degli animali. 

3. Ciò premesso, il ricorso è fondato nel merito e deve essere accolto. 



Con riferimento al divieto di introdurre animali nei luoghi pubblici disposto dalle 

Pubbliche Amministrazioni, il Collegio aderisce al consolidato orientamento 

secondo il quale (cfr., T.A.R. Lazio, sez. II bis, 17 maggio 2016, n. 5836; e cfr. altresì, 

tra le tante, T.A.R. Potenza, 17 ottobre 2013, n. 611; T.A.R. Reggio Calabria, 28 

maggio 2014, n. 225; T.A.R. Milano, 22 ottobre 2013 n. 2431; T.A.R. Sardegna, 27 

febbraio 2016 n, 128; T.A.R. Venezia, 12 aprile 2012, n. 502,a T.A.R. Campania, 

Salerno, sez. II, 28 luglio 2015, n. 1752), “il divieto assoluto di introdurre cani, anche se 

custoditi, nelle aree destinate a verde pubblico - pur se in ragione delle meritevoli ragioni di tutela 

dei cittadini - risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone ed è 

comunque posta in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, atteso che lo scopo 

perseguito dall'Ente locale di mantenere il decoro e l'igiene pubblica, nonché la sicurezza dei 

cittadini, può essere soddisfatto attraverso l’attivazione dei mezzi di controllo e di sanzione rispetto 

all’obbligo per gli accompagnatori o i custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi 

strumenti e di condurli in aree pubbliche con idonee modalità di custodia (guinzaglio e museruola) 

trattandosi di obblighi imposti dalla disciplina generale statale”, cosicché possono essere 

contemperate le esigenze di sicurezza ed igiene pubblica, con l'esercizio degli 

ordinari poteri di prevenzione, vigilanza, controllo e sanzionatori di cui dispone 

ordinariamente l'Amministrazione Pubblica. 

Gli atti impugnati, pertanto, in relazione ai dichiarati scopi perseguiti (“favorire la libera 

e completa fruizione da parte dei bambini e delle famiglie della Villa Comunale “Parco delle 

Rimembranze”, della “Villetta Padre Pio” e della villetta sita in Piazza Genova, nonché della 

villetta sita in Piazza Torino” e creare condizioni ottimali di sicurezza per i bambini all’interno 

delle predette aree”), risultano posti in violazione dei principi di adeguatezza e di 

proporzionalità dell’azione amministrativa, atteso che lo scopo di mantenere il 

decoro e l’igiene pubblica, nonché la sicurezza dei bambini e dei cittadini, è già 

adeguatamente soddisfatto attraverso l’imposizione, da parte della disciplina statale, 



agli accompagnatori o custodi di cani di condurli con appositi strumenti (guinzaglio 

e museruola) e, comunque, può essere soddisfatto mediante adeguate forme di 

sorveglianza e di controllo. 

A tanto, deve aggiungersi che, come efficacemente rilevato dalle Associazioni 

ricorrenti nella memoria del 10 gennaio 2020 (e dalla immagine planimetrica ivi 

riportata), eliminando - nella loro interezza - le quattro aree pubbliche interessate 

dalle delibere impugnate, le alternative aree verdi presenti nel Comune di Ostuni 

sono tutte in periferia e distanti dal centro abitato, sicchè la violazione dei suindicati 

principi di proporzione e adeguatezza appare ancor pregnante. 

3.2. Peraltro, deve confermarsi integralmente quanto già rilevato dalla Sezione con 

l’ordinanza cautelare n. 25/2020 in ordine alla fondatezza, anch’essa assorbente, 

della censura con la quale le Associazioni ricorrenti deducono che la Giunta 

Comunale di Ostuni, nel vietare l’accesso ai cani (anche se accompagnati) nei parchi 

pubblici in questione - nella loro interezza - ha esercitato la discrezionalità 

amministrativa di propria competenza in patente violazione - però - del vigente 

Regolamento comunale consiliare sulla tutela degli animali (art. 21, commi 1 - “Ai 

cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche 

e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi” - e 3 - “E’ vietato l’accesso ai cani in aree destinate 

e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano 

chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla 

custodia dei cani all’esterno delle stesse”), così contravvenendo a un preciso autovincolo 

dalla stessa autodeterminato, in assenza, peraltro di preventive pertinenti modifiche 

regolamentari approvate dal Consiglio Comunale. 

4. In definitiva, il ricorso sotto i profili suindicati, previo assorbimento delle censure 

non esaminate, deve essere accolto con il conseguente annullamento delle delibere 



impugnate, nella parte in cui dispongono il divieto assoluto e generalizzato di 

accesso dei cani, anche se accompagnati, a tutte le quattro aree verdi pubbliche di 

cui è dotato il centro urbano di Ostuni (Villa Comunale “Sandro Pertini”, Villetta 

“Padre Pio”, piazza Genova e a piazza Torino). 

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e 

per l’effetto annulla, in parte qua, gli atti impugnati. 

Condanna il Comune di Ostuni, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento 

delle spese di lite, in favore delle Associazioni ricorrenti, liquidate complessivamente 

in € 1.000,00, oltre accessori di legge. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. 

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 22 dicembre 2020, svolta 

da remoto mediante applicativo Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati: 

Enrico d'Arpe, Presidente 

Patrizia Moro, Consigliere, Estensore 

Giovanni Gallone, Referendario 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Patrizia Moro  Enrico d'Arpe 

 


