
 

 

 

 

 

 

 

 

Mozione n. 654 

presentata in data 29 aprile 2020 

a iniziativa del Consigliere Talè 

Autorizzazione passeggiate, addestramento e allenamento a cavallo, svolti in solitudine, in 
luoghi naturali e/o maneggi autorizzati, nel rispetto delle norme di distanziamento 
interpersonali volte a contenere il contagio da COVID-19 

 

 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

 

Tenuto conto che: 

− nel Decreto del Presidente del Consiglio  Ministri del 26 aprile 2020 <Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di conte-
nimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territo-
rio nazionale> al punto (f) viene consentito lo svolgimento individuale di attività sportiva e atti-
vità motoria purché comunque nel rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale di almeno 
due metri  per l’attività sportiva e almeno un metro per ogni altra attività; 
 

− Nello stesso decreto, al punto (e) l’accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizio-
nato al rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

 

 

Considerato che: 

- Con ordinanza n° 22 <misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemio-
logica da COVID-19 relative ad interpretazione della regione Liguria della disposizione di cui 
al D.P.C.M. 10 aprile 2020> la regione Liguria autorizza l’allenamento e addestramento dei 
cavalli da svolgersi in maniera individuale da parte dei proprietari degli animali presso maneggi 
autorizzati all’interno del territorio regionale; 

 

 

Ritenuto che: 

− lo svolgimento dell’attività motoria di passeggio a cavallo all’aria aperta svolta in solitudine  è 
costituita dal solo contatto con l’animale e non costituisce in nessun modo assembramento di 
persone; 
 

− Lo svolgimento dell’attività sportiva di allenamento e/o addestramento in maneggi autorizzati 
è garantita da parte dei proprietari stessi del maneggio in maniera individuale e nel rispetto di 
tutte le norme di distanziamento interpersonale volte a contenere il contagio da COVID-19; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

− i cavalli hanno caratteristiche tali da rendere necessario il regolare svolgimento di attività mo-
toria, allenamento e addestramento per la salvaguardia della salute dell’animale stesso; 
 

 

IMPEGNA 

 

 

la Giunta regionale: 

 

− A predisporre le azioni necessarie a consentire l’attività di passeggio a cavallo all’aria aperta 
fermo restando il rigoroso rispetto di tutte le misure di sicurezza di distanziamento interperso-
nale volte a contenere il contagio da COVID-19. 
 

− A predisporre le azioni necessarie a consentire l’attività di allenamento e addestramento dei 
cavalli da svolgersi in maniera individuale da parte dei proprietari degli animali presso maneggi 
autorizzati all’interno del territorio regionale. 

   

 


