Comune di Ricadi

(Provincia di Vibo Valentia)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
ADOTTATA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 1

Oggetto: Linee guida per la fruizione in sicurezza delle spiagge
libere del Comune di RICADI

Data 04-06-2020
L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di giugno alle ore 14:00, presso questa
Sede Comunale, il Commissario Prefettizio nella persona di Dott.ssa Romanò Manuela
Assiste il Segretario Comunale Dott. Filippo Potenza con le funzioni previste dall’art. 97,
comma 4, lett.a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
VISTO il decreto Prefettizio n. 19723 del 20/05/2020. ;
VISTO il D.M. 28 luglio 1995 n. 523 avente ad oggetto "Regolamento recante modalità di
organizzazione e funzionamento delle commissioni straordinarie per la provvisoria gestione
degli enti locali”;
In merito alla presente deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Il responsabile del servizio
arch. Vincenzo Calzona

IL COMMISSARIO
(con i poteri della Giunta Comunale)
VISTO il decreto n. 19723 del 20.05.2020 , con cui la sottoscritta è stata
nominata Commissario prefettizio per la gestione del Comune di Ricadi ;
PREMESSO che, essendo la stagione turistica alle porte , occorre predisporre
misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 relativamente alle
numerose spiagge libere del Comune di Ricadi ;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione n. 43 del 17 maggio 2020, ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e
sanità pubblica;
VISTA la scheda tecnica “attività turistiche” (allegato “A” della citata ordinanza
pag. 5), che, per contrastare la diffusione del contagio da coronavirus, detta i
seguenti indirizzi operativi per le spiagge libere:
- l’importanza di informare e di responsabilizzare individualmente i fruitori delle
spiagge libere perché adottino comportamenti che siano rispettosi delle misure di
prevenzione;
- il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone e gli
interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti;
- il suggerimento circa la presenza di addetti alla vigilanza;
- il distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio), in modo da
garantire in ogni caso una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni
ombrellone;
- il divieto della pratica di attività ludico-sportive di gruppo, che possono dar luogo
ad assembramenti;
- la possibilità di praticare gli sport individuali, che si svolgono abitualmente in
spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf), purché
vengano rispettate le misure di distanziamento interpersonale;
RITENUTO pertanto di approvare linee guida per la migliore cura dell’interesse
pubblico e più in concreto per la fruizione in sicurezza delle spiagge libere del
Comune di Ricadi;
DELIBERA
1) Per i motivi in premessa dare indirizzo come segue:
- sulle spiagge libere venga rispettata la distanza di sicurezza di almeno un
metro tra le persone;
- vengano effettuati gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente
presenti;
- vi sia un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo
da garantire in ogni caso una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni
ombrellone;
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- il divieto della pratica di attività ludico-sportive di gruppo, che possono dar luogo
ad assembramenti. Purché si rispettino le misure di distanziamento interpersonale,
possono invece essere regolarmente praticati gli sport individuali, che si svolgono
abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf,
kitesurf);
- le attrezzature di spiaggia (lettini e sedie sdraio), quando non posizionate nel
posto-ombrellone, vengano collocate alla distanza di 1,5 m.;
- vengano differenziati i percorsi di accesso alla spiaggia da quelli di uscita;
- venga predisposta un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione;
- vengano responsabilizzati
individualmente i fruitori delle spiagge
perché
adottino comportamenti che siano rispettosi delle stesse misure di prevenzione;
- le spiagge libere più frequentate e/o più estese in superficie vengano suddivise in
rettangoli o zone (meglio se numerate), avvalendosi di picchetto antinfortunistico
e nastro segnaletico bicolore, al fine di facilitare ai fruitori della spiaggia il corretto
posizionamento degli ombrelloni.
Oppure si adotti un diverso sistema ritenuto più idoneo, in grado di raggiungere gli
stessi due obiettivi (quello di facilitare il corretto posizionamento degli ombrelloni e
quello di individuare la capienza di ogni zona numerata);
- ciascuna spiaggia venga dotata di cartelloni attinenti i divieti e i comportamenti
corretti da tenere (almeno in due lingue comunitarie);
2) dare atto che l’attività tecnico-amministrativa connessa all’attuazione delle
presenti linee guida sarà svolta facendo ricorso allo stanziamento che sarà previsto
nell’apposito capitolo del redigendo bilancio 2020 ;
3) Il presente atto d’indirizzo viene trasmesso per gli adempimenti conseguenti :
- al Responsabile della Polizia Municipale, al Responsabile dell’Area Tecnica, al
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria del Comune di Ricadi nonché al
Segretario comunale.
Lo stesso atto d’indirizzo sarà pubblicato all’albo pretorio dell’ente.
4) In relazione alla necessità di porre in essere in tempi brevi l’ attività relativa a
quanto in oggetto specificata, dichiarare il presente atto urgente e quindi
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale

Il Commissario Prefettizio

f.to Dott. Filippo Potenza
f.to Dott.ssa Romanò Manuela
________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia di questa deliberazione adottata dalla Commissione Straordinaria con i
poteri della Giunta Comunale è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente oggi 08-06-2020 e vi
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124, c1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267
Il Segretario Comunale
f.to Dott. Filippo Potenza
Ricadi, li 08-06-2020
________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi
dell’art.134, c.4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 essendo stata dichiarata immediatamente
eseguibile.
Il Segretario Comunale
f.to Dott. Filippo Potenza
Ricadi, li 04-06-2020
_______________________________________________________________________
Copia conforme all’originale
Il responsabile del procedimento
_____________________________
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