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ART.
1 - DISPOSIZION
NI GENERALI
la presente Ordinaanza disciplina l'utilizzo e la fruizione delle aree demaniali marittime perr gli aspetti legati alla balneazione
ed alle attività turiistico-ricreative che si svvolgono durante la stagionne balneare lungo il litorale costiero comunale;
la stagione balnearre è compresa tra il 1° luuglio ed il 15 settembre 2021;
i concessionari, nell’arco
n
della Stagione balneare
b
estiva di cui all comma 2, devono com
munque garantire l’esercizio delle
attività oggetto deella concessione con oraario dalle 08:00 alle 20:000 (per eventuali modifiiche deve farne esplicitaa richiesta
all’Autorità Concedente). Durante tale peeriodo ed orario e comuunque quando le strutturre sono aperte al pubbliico per la
balneazione, devoono essere assicurati i serrvizi di salvataggio con le modalità e nel rispettto delle prescrizioni indiccate nelle
ordinanze di sicurrezza balneare adottate daalla competente Capitaneeria di Porto;
in tutte le aree deel demanio marittimo o ad
a esse collegate, ove si svolgono attività balneaari (stabilimenti balneari,, strutture
balneari, spiagge libere attrezzate, chioschhi bar, ecc.), devono essere tenute esposte al pubbblico, agli ingressi, in luogo
l
ben
visibile e per tuttaa la durata della stagionee balneare, la presente Ordinanza,
O
l’Ordinanza em
manata dall’Autorità Maarittima e,
per gli stabilimennti e le strutture balneari,, l’apposito tariffario inddicante i prezzi dei serviizi offerti, in conformità a quanto
disposto dal D.M. 16.10.1991 del Ministerro del Turismo e dello Sppettacolo;
l’omessa affissionne, secondo le modalità di
d cui al comma precedennte, costituisce violazionne alla presente Ordinanzza. È fatto
obbligo a chiunquue di osservare la presentte Ordinanza. Sarà inoltrre cura dei singoli concesssionari garantirne l’ottem
mperanza
all’interno dell’areea assentita in concessionne ed in quella prospiciennte;
nelle spiagge libere, dove non è previssto il servizio di salvattaggio, è apposta segnaaletica con la seguente dicitura:
ON SICURA PER MANC
CANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAT
TAGGIO,
ATTENZIONE - 1) BALNEAZIONE NO
UE SICURE NON SEGN
NALATO.
2) LIMITE ACQU
ART. 2 - PRESCRIZIONI SU
ULL'USO DELLE SPIA
AGGE DESTINATE AL
LLA BALNEAZIONE
1. Sulle spiagge e negli specchi acquei riseervati alla balneazione deel territorio del Comune di
d Cariati è vietato:
lasciare unità navvali ed eventuali sottostannti apparati di sostegno in sosta, senza idoneo tiitolo concessorio/autorizzzativo ad
eccezione di quellle destinate ad operazionii di assistenza e salvatagggio;
la balneazione, l’’ormeggio e l’ancoraggiio di natanti nelle zonee adibite a corridoi di lancio/atterraggio adeguuatamente
segnalati. E’ conseentita la sosta all’internoo dei citati corridoi per il tempo strettamente neceessario a consentire l’imbbarco o lo
sbarco in sicurezza delle persone dirette a (o provenienti da) terra;
o
il tramonto del soole, sulle spiagge libere,, ombrelloni, sedie a sddraio, tende e/o altre atttrezzature
lasciare, inoltre, oltre
similari. Sulle spiagge
s
attrezzate tale deposito è consentitoo, ai concessionari, essclusivamente in appossiti spazi
opportunamente delimitati;
d
occupare con ombbrelloni, sdraio, sedie, sgabelli,
s
teli ecc. e con unità
u
navali, la fascia di
d 5 metri dalla battigia, destinata
esclusivamente al libero transito con divieeto di permanenza, esclussi i mezzi di soccorso, i cavi
c ormeggio di boe e corridoi di
lancio. La distanzaa di cui sopra è riferita all livello medio marino esstivo e non alla linea di baassa marea;
collocare tende, rooulotte, camper e simili, nonché
n
campeggiare;
transitare e/o sostaare con qualsiasi tipo di veicolo,
v
ad eccezione di quelli
q
destinati alla puliziia e al soccorso;
praticare qualsiasii gioco (es. calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce,
b
ecc.). Tale divieto è da intendersi esteso annche nelle
zone a mare frequuentate dai bagnanti. Poossono essere regolarmennte praticati gli sport in acqua (es. nuoto, surf, windsurf,
kitesurf) ma nel rispetto delle misure di disstanziamento interpersonnale;
praticare attività di
d animazione (feste, ballli di gruppo, pranzi colllettivi, etc.) o ludico-spoortive di gruppo o altre attività
a
in
violazione delle noorme e disposizioni per il
i contenimento della difffusione del contagio da COVID-19
C
pro tempore vigenti;
v
C ed, in
tenere ad alto voluume, e comunque in moddo tale da creare disturboo alla quiete pubblica, raadio, juke-box, lettori di CD
generale, appareccchi di diffusione sonora, salvo idonea autorizzaziione e fatta salva la norm
mativa in materia di inquuinamento
acustico;
usare gli altoparlannti, se non per motivi di sicurezza;
organizzare maniffestazioni pubbliche senzza autorizzazione/nulla ossta del Comune;
creare in qualsivooglia maniera impedimennti pregiudizievoli alla fruizione
f
degli arenili daa parte dei soggetti diveersamente
abili;
abbandonare e/o interrare,
i
sia a terra che a mare, ogni tipo di rifiiuto e/o altri materiali (ccompresi i mozziconi di sigaretta,
contenitori e bicchhieri in plastica ect.) sia pure
p
contenuti in buste, al fine di favorire la sosttenibilità ambientale dellle spiagge
e preservare l’ambbiente marino;
bruciare sterpagliee o altri materiali, accenndere per altri scopi fuocchi a fiamma libera direttamente sul suolo e/o e svolgere
attività pirotecnichhe in assenza delle prescrritte autorizzazioni delle Autorità competenti;
introdurre ed usaree bombole di gas o altre sostanze infiammabili inn difformità alle vigenti norme
n
di sicurezza;
effettuare riparaziioni su apparati motore o lavori di manutenzionee alle imbarcazioni e a natanti in genere in violazzione alle
norme ambientali,, sia sull’arenile, sia in mare;
m
esercitare le attiviità di commercio in forrma itinerante su aree deemaniali marittime disciiplinate dalla normativa di cui al
Decreto Legislativvo 114/1998;
distendere reti;
effettuare pubbliccità, sia sulla spiaggia che nello specchio acqqueo riservato ai bagnaanti mediante la distribuuzione di
manifestini o il lanncio degli stessi a mezzo di aerei;
sorvolare le spiaggge con qualsiasi tipo di aeromobile o di appareccchio privato, per qualsiaasi scopo, a quota inferioore a 300
metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzzi di soccorso e di poliziaa;
m
dalla
esercitare qualsiassi tipo di pesca, compressa la pesca con canna e/oo con lenza da riva, nellaa fascia di mare di 150 metri
costa e dalla spiagggia frequentata da bagnaanti, tra le ore 08.00 e le ore
o 20.00;
effettuare il transitto e la sosta pedonale nonnché qualsiasi attività sulle scogliere non attrezzaate per tali scopi;
spostare, occultarre o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, eccc.) posti a tutela della pubblica
incolumità;
s
ghiaia, ciottoli etcc.);
asportare qualsiasii elemento costituente il tessuto naturale dell’arennile (quale, ad esempio, sabbia,
condurre o far perrmanere qualsiasi tipo dii animale per motivi igieenico – sanitari e di pubbblica incolumità, ad ecceezione dei
cani muniti di miccrochip, iscritti all’anagraafe canina e provvisti di museruola
m
e/o guinzaglioo di lunghezza non superriore a mt.
1.50 e a condizionne che gli accompagnatoori siano muniti di apposiito sacchetto igienico perr la raccolta delle deieziooni solide
sull’arenile, e che provvedano ad aspergerre e dilavare immediatam
mente le deiezioni liquide con abbondante acqua di
d mare. È
facoltà dei concesssionari prevedere, eventuualmente, aree destinate all’accoglienza di tali annimali nell’ambito delle rispettive
concessioni demaaniali, a condizione che vi siano strutture per lee quali il servizio veteriinario della ASP compeetente per
territorio rilasci ill nulla osta sanitario a garanzia
g
del benessere degli
d
animali e del rispeetto dell’igiene pubblica.. Possono
accedere liberameente ai luoghi di cui sopraa, i cani guida per non veedenti e, limitatamente al
a periodo compreso nellaa stagione
balneare, i cani daa salvataggio muniti di brevetto
b
rilasciato dal C.I.T.
C
(Club Italiano Terrranova) - U.C.I.S. (Unitàà Cinofila
Italiana Soccorso)) - S.I.C.S. (Squadra Ittaliana Cani di Salvatagggio) riconosciuti da E.N
N.C.I. – Ente Nazionalee Cinofila
Italiana, purché acccompagnati da un conduuttore munito di brevetto di assistenza bagnanti;
pescare con qualsiiasi tipo di attrezzo nelle zone destinate alla balneeazione.
offrire, a qualsiasii titolo, prestazioni, comuunque denominate ricondducibili massaggi estetici o terapeutici da parte di
d soggetti
ambulanti.
AR
RT. 3 - DISCIPLINA DELLE
D
STRUTTURE E DEGLI STABILIMEN
NTI BALNEARI
1. Fatte salve tutte le precedenti prescrizioni citate nell’art. 2, e ricordato
r
che le strutture/stabilimenti balneari soono aperte
d
ore 08,00 alle ore 20,00
2
(Orario di Balneaziione), il concessionario per
p la stagione balneare inn corso è,
alla balneazione, dalle
inoltre, tenuto a rispettare le prescrizioni chhe seguono:
d accesso controllati, talli da garantire il rispettoo della distanza interperssonale ed
garantire un numeero congruo di varchi di
evitare assembram
menti, attraverso percorsii dedicati eventualmentee distinti per ingresso e uscita.
u
L’accesso degli ospiti
o
allo
stabilimento deve essere consentito solo dai
d punti di accesso previisti e tutti i servizi strettaamente connessi alla ballneazione,
presenti nello stabbilimento, sono ad uso esclusivo dei soli ospiti delllo stesso;
garantire il contennimento della diffusionee del virus Sars-Cov-2. Le
L attività dovranno perrtanto svolgersi nel rispetto delle
"Linee guida per la ripresa delle attività economiche
e
e sociali" deella Conferenza delle Reegioni e delle Province autonome,
a
mente integrate e approvvate dal Comitato tecniico scientifico, che cosstituiscono parte integraante della
come definitivam
Ordinanza del Minnistro della Salute del 299 maggio 2021, e delle evventuali successive normee pro tempore vigenti;
predisporre una adeguata
a
informazione suulle misure di prevenzioone del contagio da Covvid-19, comprensibile annche per i
clienti di altra naazionalità. Si suggerisce,, a tal proposito, l’accom
mpagnamento all’ombrellone da parte di personnale dello
stabilimento adeguuatamente preparato (stew
ward di spiaggia) che illuustri ai clienti le misure di
d prevenzione da rispettaare;
rendere disponibilli prodotti igienizzanti peer i clienti e per il personaale in più punti dell’impiianto;
favorire, per quannto possibile, l’ampliamennto delle zone d’ombra per
p prevenire gli assembrramenti, soprattutto duraante le ore
più calde;
assicurare un distaanziamento tra gli ombreelloni (o altri sistemi di ombreggio)
o
in modo da garantire
g
una superficie di
d almeno
10 mq per ogni om
mbrellone, indipendentem
mente dalla modalità di allestimento
a
della spiaggiia (per file orizzontali o a rombo).
Devono essere prredisposti passaggi che consentano
c
di raggiungeere la riva o i servizi coomuni senza dover attravversare la
superficie occupatta da altri bagnanti;
garantire tra le attrrezzature di spiaggia (letttini, sedie a sdraio), quanndo non posizionate nel posto ombrellone, una distanza
d
di
almeno 1,5 m;
rispettare e far riispettare le regole relativve al distanziamento soociale senza mai derogarre alle distanze consenttite anche
durante l’attività di
d balneazione;

media tra gli utilizzi
evitare l’utilizzo di cabine e sppogliatoi per le quali nonn sia possibile assicuraree una disinfezione interm
promisccui;
predisporre, nelle aree di accessso alle docce/fontanelle, dispositivi o soluzioni che
c assicurino il regolaree flusso dei bagnanti
manteneendo le distanze di sicuurezza, per cui possono essere previste segnaletiiche (orizzontali e/o verrticali) o barriere di
protezio
one per regolamentare la fila di accesso al servizioo e garantire la distanza interpersonale;
i
assicuraare una regolare e frequeente pulizia e disinfezionne delle aree comuni, spo
ogliatoi, cabine, docce, servizi
s
igienici, etc.,
comunq
que garantita dopo la chiuusura dell’impianto;
disinfetttare le attrezzature comee ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni, attreezzature galleggianti etc. ad ogni cambio di
personaa o nucleo famigliare. In ogni
o
caso la sanificazionne deve essere garantita ad ogni fine giornata.
2. Il perrsonale del concessionarrio dovrà essere dotato dii DPI adeguati forniti daal concessionario ed è obbbligato all'adozione
del DPII in caso di contatto raavvicinato con i bagnantti. E’ obbligatorio l'inteegrazione del kit di emeergenza dei bagnini
attraverrso la dotazione (aggiuntiiva rispetto a quanto già pprevisto dalla normativa vigente) di:
una masschera facciale con respirratore da utilizzare in acqqua;
una visiiera, mascherina FPP2 seenza valvola filtro e guannti, da usare per gli interv
venti su terra ferma;
pallone di rianimazione traspareente in silicone lavabile pper attività di rianimazion
ne cardiocircolatoria;
oncessionario dovrà curaare la perfetta pulizia deelle aree in concessione fino alla battigia, unitam
mente allo specchio
3. il co
acqueo immediatamente ad essaa prospiciente. I materialii di risulta dovranno esseere sistemati in appositi contenitori
c
chiusi da
conferirre rispettando il calendariio della raccolta differenziata dei rifiuti;
4. le arree in concessione possoono essere recintate fattaa salva la fascia dei 5 metri
m
dalla battigia con sistema
s
a giorno ed
altezza tale da non impedire, in ogni caso, la visuale al m
mare;
o restando l’obbligo di garantire
g
l’accesso al marre da parte di soggetti po
ortatori di handicap con laa predisposizione di
5. fermo
idonei percorsi
p
perpendicolari alla
a battigia, i concessionnari potranno altresì prediisporre, al fine di consenntire la loro mobilità
all’interrno delle aree in concessione, altri percorsi daa posizionare sulla spiag
ggia, anche se detti perrcorsi non risultano
riportatii nel relativo atto concessorio.
Detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrrofe in concessione preevia semplice comunicazzione al Comune e
no comunque essere rimoossi al termine della staggione balneare. I concesssionari, nelle aree in conncessione destinate a
dovrann
parcheg
ggio, devono tenere a dissposizione di persone afffette da handicap fisico nella deambulazione alm
meno un posto auto
ogni 50 o frazione;
6. nel periodo
p
compreso tra le ore 20,00 e le ore 08,000 è vietato l’utilizzo, da
d parte dei bagnanti, deella spiaggia e delle
relative attrezzature (sdraio, lettiini, ombrelloni ecc.) salvvo consenso del concessio
onario;
7. è fattto assoluto divieto al concessionario di apportaare modifiche allo stato dei luoghi per l'istallazzione delle strutture
balnearii, salvo espressa autorizzzazione delle Autorità com
mpetenti;
8. il con
ncessionario dovrà osservvare altresì le seguenti reegole:
i servizii igienici dovranno esseree collegati alla rete fognaaria comunale;
è vietato
o l’uso di sapone e shamp
mpoo, qualora siano utilizzzate docce non dotate di idoneo sistema di scaricoo;
i servizii igienici per disabili di cui
c alla legge n. 104/19992 e successive modificazzioni ed integrazioni devvono essere dotati di
appositaa segnaletica riportante il previsto simbolo intternazionale ben visibille al fine di consentire la loro immediata
identificcazione;
è vietata l’occupazione delle caabine per il pernottamento e per altre attività che non siano strumentali allla balneazione, con
l’esclussione di eventuali locali di
d servizio. I concessionaari devono controllare le installazioni,
i
prima dellaa chiusura serale, per
accertarre l’assenza di persone neelle cabine;
è vietato introdurre e/o usare neelle cabine o altri locali ddi servizio bombole di gaas o altre sostanze infiam
mmabili o esplosive,
p
autorizzazione. Il concessionario è tenuuto a vigilare sul rispetto
o del divieto di introdurre e/o utilizzo di tali
senza prescritta
attrezzaature e/o sostanze nell’am
mbito della propria concessione;
è vietato
o posizionare gavitelli dii ormeggio senza specificca concessione;
i conceessionari degli stabilimeenti balneari e di spiaggge attrezzate dovranno
o scrupolosamente osseervare, oltre che le
disposizzioni contenute nella presente
p
ordinanza, quelle contenute nell’ordin
nanza emanata dalla Caapitaneria di Porto
particollarmente per quanto attiiene la sicurezza della bbalneazione e il nolegg
gio e/o locazione dei naatanti da diporto ed
attrezzaature similari;
il conceessionario di strutture baalneari deve assicurare il libero e gratuito transito
o attraverso gli ingressi dello
d
stabilimento o
complesso balneare ed attraversso l'area in concessione, a tutti coloro che intend
dano raggiungere tratti di
d spiaggia libera, la
battigiaa, o comunque il mare, qualora
q
non sia possibilee accedere altrimenti allee predette zone attraversso passaggi pubblici
liberi ed
d agevolmente praticabilli per almeno 200 metri ddi fronte mare. Chi si avv
vale di tale possibilità, tuuttavia, non deve né
trattenersi in tali ambiti oltre il tempo strettamente neceessario, né fruire dei relaativi servizi, se non prevvio pagamento delle
p
In ossequio a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria
C
n°1209 del
tariffe previste.
09.04.1999 il concessionario dovrà esporre, all'esterno ddell'area in concessione, un
u cartello recante l'indiccazione del percorso
da segu
uire per raggiungere la spiaggia libera adiacente alll'area in concessione;
il conceessionario dovrà assicurrare, durante l'orario di balneazione, il servizio di salvataggio con assiistenti muniti di un
idoneo brevetto
b
in corso di validdità;
presso ogni stabilimento balneeare, dovrà essere destinato a primo soccorso uno spazio appositameente attrezzato, non
necessaariamente ubicato nel corppo centrale. Al suo internno deve essere custodita la cassetta del pronto socccorso;
è assolu
utamente vietata la venditta di qualsiasi bevanda inn bottiglia di vetro da trassportare lontano dal puntto vendita.
9. Con specifico
s
riferimento allee modalità di utilizzo dellle aree gioco per bambin
ni trovano applicazione lee
disposizzioni contenute nell’Ordiinanza del Ministro dellaa Salute del 29 maggio 20
021: “Linee guida per la ripresa delle attività
econom
miche e sociali” e nelle diisposizioni in materia proo tempore vigenti in materia di contenimento del contagio da Covid19.
Amministrazione Comunnale, al fine di favorire la mobilità sostenibile,, potrà autorizzare ai cooncessionari che ne
10. L’A
faranno
o richiesta il posizionameento all’interno del perim
metro in concessione di sttrutture di facile rimozionne per il parcheggio
in sicurezza delle biciclette.
ART. 4 - DISCIPLIN
NA DELLE SPIAGGE LIBERE
uizione alle spiagge liberre è consentita secondo i criteri e le modalità di seeguito indicate:
1. La fru
l’accessso degli utenti alla spiaggge libere è consentito daalle ore 7.00 alle ore 21.0
00. Esse saranno sottoposte alla vigilanza ed
accertam
mento degli organi prepoosti per legge;
gli uten
nti dovranno rispettare autonomamente le norm
mali indicazioni igienicco-sanitarie previste daggli atti normativi e
regolam
mentari emanati per conttrastare l’epidemia da C
COVID-19, tra cui l’obbligo dell’uso della masccherina nelle fasi di
accesso
o e allontanamento dall’arrenile e il rispetto della ddistanza di sicurezza di allmeno 1 metro tra le perssone;
il posizzionamento degli ombrellloni dovrà comunque ggarantire una superficie di almeno 10 mq, cioèè un distanziamento
minimo
o tra i sostegni di mt. 3,500;
tra le atttrezzature di spiaggia (llettini, sedie a sdraio), ddeve essere garantita unaa distanza di almeno 1,5 m, ad eccezione di
quelle utilizzate
u
da persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggettte al distanziamento inteerpersonale;
tutte le attrezzature personali doovranno essere rimosse a fine giornate, pena l’app
plicazione delle sanzioni previste dal Codice
della Naavigazione;
è fatto assoluto
a
divieto gettare a terra mascherine, guantii, fazzoletti igienizzanti e flaconi vuoti di gel igiennizzante;
è fatto assoluto
a
divieto di assem
mbramenti per attività ludiiche e per banchetti;
sono tasssativamente vietati giochhi di squadra sull’arenilee;
nel caso
o in cui vengano meno lee garanzie del distanziam
mento interpersonale e non
n vengano rispettati i prootocolli di sicurezza,
il Comu
une, al fine di tutelare la salute
s
e l’incolumità dei cittadini, si riserva la faccoltà di vietare l’utilizzo delle
d
spiagge libere.
ART. 5 - DISPOSIIZIONI FINALI E SAN
NZIONI
1. È fattto obbligo a chiunque spetti
s
osservare e far ossservare le disposizioni di
d cui alla presente Ordinnanza la quale avrà
efficacia dalla data odierna e finno all’emanazione di nuovva ordinanza;
nto portatori di interesssi pubblici, devono
2. i tittolari e/o i gestori dellle Concessioni Demaniiali Marittime, in quan
salvagu
uardare con una adeguataa vigilanza i diritti costituuzionalmente garantiti quali la pari dignità sociaale senza distinzione
di sesso
o, razza, lingua e di reliigione. Nel caso in cui si verifichino tali episodi di discriminazione, accertati
a
dalle Forze
dell'Ord
dine, il Comune di Cariaati ha la facoltà di sospenndere la licenza per un periodo
p
di tempo che va da 3 gg. fino ad un
max di 15 gg.;
3. i con
ntravventori alla presentte Ordinanza, salvo chee il fatto non costituiscaa più grave illecito e saalvo, in tal caso, le
eventuaali maggiori responsabilità loro derivanti dal com
mportamento inadempien
nte, saranno perseguiti aii sensi degli articoli
1161, 1164, 1174 del Codice deella Navigazione e dell'arrticolo 39 della Legge 11 febbraio 1971 n. 50 e suuccessive modifiche
sulla naavigazione da diporto, ovvero
o
dall'articolo 6500 del Codice Penale. Aii sensi dell'articolo 29 del
d D. Lgs. 114/98
chiunqu
ue eserciti il commercio sulle aree demaniali sennza la prescritta autorizzaazione o nulla osta è punnito con la sanzione
amminiistrativa del pagamento di una somma da €. 2.5582,28 ad €. 15.493,70 e con la confisca delle attrezzature e della
merce;
4. la maancata osservanza di ognni disposizione della pressente ordinanza, non sanzzionata dal Codice della Navigazione o altra
normatiiva, comporta l’applicaziione di una sanzione amm
ministrativa da un minimo
o di € 100,00 ad € 1.000,,00;
5. la mancata osservanza delle disposizioni contenute nnelle norme varate per fronteggiare
f
l’emergenzaa epidemiologica da
COVID
D-19 comporta l’applicazzione delle sanzioni previiste dal D.L. 25.03.2020 n. 19, ove il fatto non costituisca
c
più grave
reato;
Cariati, li 19 luglio 2021
L SINDACO Avv. Filom
mena Greco
f.to IL

