COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI SASSARI

ORDINANZA DEL SINDACO
Numero 30

del 27-07-2020

Oggetto:

UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO PER FINALITÀ TURISTICHE E
RICREATIVE. STAGIONE 2020
IL SINDACO

PREMESSO che:





le spiagge libere del Comune di Golfo Aranci sono interessate in questo
periodo dalla presenza di numerosi utenti vacanzieri e residenti;
con maggiore frequenza i fruitori delle spiagge nel litorale di Golfo Aranci
depositano sull’arenile attrezzature balneari e oggetti di vario genere che
talvolta rimangono incustoditi per grande parte della giornata stante
l’assenza dei proprietari;
la presenza di ombrelloni, gazebo, lettini, sedie e attrezzature balneari varie
lasciate incustodite oltre a costituire una palese ed illecita occupazione
dell’arenile, può rappresentare causa di intralcio e limitazione al libero
utilizzo della spiaggia, nonché arrecare pericolo alla sicurezza delle altre
persone; Prot. N. 10208 del 03/04/2020 Determinazione N.663

DATO ATTO che la Determinazione Regione Sardegna Assessorato degli Enti
Locali, Finanze e Urbanistica - Direzione Generale Enti Locali e Finanze, n. 10208
del 03/04/2020 recante “Ordinanza Balneare 2020 Disciplina delle Attività
Esercitabili sul Demanio Marittimo. Ordinanza Balneare 2020. Disciplina delle
Attività esercitabili sul Demanio Marittimo”, prevede all’art. 3 rubricato “ART. 3

Prescrizioni estese all’intero territorio della Sardegna sull’uso delle spiagge e degli
specchi acquei” che “Sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione E'
Vietato a) lasciare natanti in sosta, qualora ciò comporti intralcio allo svolgimento delle
attività balneari, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e
salvataggio; b) lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie
a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate; c) occupare con ombrelloni,
sedie a sdraio, sedie, sgabelli ecc., nonché natanti, la fascia di metri 5 dalla battigia, che
è destinata esclusivamente al libero transito. Tale disposizione non si applica ai mezzi di
soccorso. La distanza di cui sopra è riferita al livello medio marino estivo e non alla linea
di bassa marea; (…)”.
ATTESA la necessità, per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica
ed al fine di prevenire pericoli all’incolumità dei cittadini procedere
urgentemente a disciplinare ulteriormente in via d’urgenza l’utilizzo del
demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative;
VISTO il Codice della Navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327;

VISTO il regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione di cui al
Decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
VISTA la sopra citata Determinazione Regione Sardegna Assessorato degli Enti
Locali, Finanze E Urbanistica - Direzione Generale Enti Locali e Finanze n. 1113
del 20 maggio 2019 recante “Ordinanza Balneare 2019 Disciplina delle Attività
Esercitabili sul Demanio Marittimo. Ordinanza Balneare 2019. Disciplina delle
Attività esercitabili sul Demanio Marittimo” pubblicata sul Buras n. 25, parte I e II
del 30 aprile 2019;
VISTO l’art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
EVIDENZIATO che la disciplina dell’esercizio delle attività balneari, per gli aspetti
connessi all’apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso ed
alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge è di competenza
delle Capitanerie di Porto;
DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dalla presente
ordinanza, restano salve le disposizioni delle normative in materia;
RITENUTO necessario disciplinare ulteriormente in via d’urgenza, allo scopo di
salvaguardare e tutelare la incolumità pubblica sia sotto il profilo di igienico
sanitario che sotto quello della corretta compatibilità dei comportamenti posti
in essere dagli utilizzatori delle spiagge, le attività esercitabili sul Demanio
Marittimo per garantire la sicurezza degli utenti e la libera fruizione dell’arenile
limitatamente alle competenze territoriali;
emana la seguente
ORDINANZA
Art. 1 – Ambito di applicazione e disposizioni generali
Le norme di cui alla presente ordinanza si applicano per l’uso e la gestione
degli arenili liberi per le finalità turistico ricreative, in conformità alle vigenti
disposizioni di legge e, per quanto attiene alla salvaguardia della sicurezza dei
bagnanti, rinvia espressamente alle disposizioni dettate della competente
Autorità marittima.
Art. 2 – Gestione ed utilizzo della Spiaggia Libera
La spiaggia libera è identificata dalle aree demaniali marittime non concesse
a terzi. In tali aree non è fornito, salva diversa indicazione mediante idonea
cartellonistica, il servizio di salvamento e di controllo della balneazione e
pertanto tali attività rimangono a rischio e pericolo del soggetto che le
esercita. I frequentatori delle spiagge libere nel comune di Golfo Aranci,
potranno posizionare liberamente la propria attrezzatura balneare (ombrelloni,
sdraio, ecc…), che dovrà essere obbligatoriamente rimossa, da parte
dell’utente, al momento dell'abbandono o dall’allontanamento dall’area
demaniale marittima (spiaggia, mare, scogliere) in qualunque momento
dell’orario di balneazione al fine di evitare utilizzazioni improprie della spiaggia
di libero uso. Inoltre, non è possibile posizionare o lasciare sull’arenile
attrezzature balneari al solo fine della prenotazione o del mantenimento del
posto;
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In applicazione delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica
Covid-19, al momento dell’abbandono/allontanamento dall’area demaniale
marittima (spiaggia, mare, scogliere), al fine di non creare assembramenti,
l’utente deve immediatamente liberare l’area per liberare spazio e/o
consentirne l’uso ad altre persone, in modo da avere il massimo
distanziamento sociale.
Ciò al fine di evitare intralcio alle attività di soccorso e salvamento, disturbo,
danno o molestia alle persone, nonché nocumento all’igiene dei luoghi e
pericoli per la pubblica incolumità, è comunque vietato lasciare incustoditi,
sulle aree demaniali di libero uso ombrelloni ed altro materiale balneare,
attrezzature, strumenti e materiali comunque denominati, di qualsiasi altro
genere e tipologia.
La presenza di attrezzature da spiaggia incustodita, giudicata contraria alle
norme della presente ordinanza, darà luogo all’applicazione della relativa
sanzione.
Articolo 3 - Rimozione materiali abbandonati e/o depositati su arenile
Nel caso di rinvenimento in qualsiasi parte dell’arenile Demaniale Marittimo, di
oggetti incustoditi di qualunque genere e tipologia, al fine di garantire la
pubblica incolumità ed il decoro della spiaggia, l’Autorità Amministrativa
provvederà alla loro rimozione senza formalità.
Gli oggetti rimossi saranno trasportati presso un’area di deposito e restituiti
previo rimborso delle spese di rimozione e custodia e pagamento della
sanzione amministrativa prevista a coloro che ne dimostreranno la titolarità.
Gli oggetti che presentano evidenti segni di abbandono o di particolare
degrado saranno immediatamente rimossi quale rifiuto, con smaltimento
secondo le disposizioni vigenti.
Articolo 4 - Sanzioni
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più
grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro
derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161,
1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione e dell'articolo 39 della
Legge 11 febbraio 1971 n. 50 sulla navigazione da diporto ovvero dall'articolo
650 del Codice Penale e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Salvo che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti fissati con la
presente ordinanza in materia di uso del demanio marittimo per finalità
turistico-ricreative per le quali si presenti lo scopo di lucro, è punito ai sensi
dell’articolo 1164 1° comma del Codice della Navigazione, con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 1032,91 Euro ad 3.098,74
Euro;
Salvo comunque che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti fissati
con la presente ordinanza in materia di uso del Demanio marittimo per finalità
turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito altresì con la
sanzione amministrativa, ai sensi dell’articolo 1164 2° comma del Codice della
Navigazione, del pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro.
La procedura di irrogazione delle sanzioni per le infrazioni alla presente
Ordinanza è disciplinata, per quanto applicabile, dalla Legge 24 novembre
1981 n.689 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per le violazioni rilevate, l'Autorità comunale competente a ricevere il rapporto
è il Comandante della Polizia Municipale.
ART. 5 – Disposizioni finali
La presente Ordinanza regola l’utilizzo del demanio marittimo limitatamente
alle aree di competenza al Comune di Golfo Aranci, si intende efficace per
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tutta la durata della stagione balneare come definita con determinazione n.
10208 del 03 Aprile 2020 recante “Ordinanza Balneare 2020 Disciplina delle
Attività Esercitabili sul Demanio Marittimo - Regione Sardegna, Assessorato degli
Enti Locali, Finanze e Urbanistica e resta valida fino ad eventuale successiva
disposizione/ordinanza.
SI DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza:
 al Prefetto di Sassari
 Alla polizia locale di Golfo Aranci;
 All’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci
 Alla Stazione dei carabinieri di Golfo Aranci
 Ai responsabili dei Servizi dell’Ente
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro
60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune, o al
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione
all’Albo Pretorio di questo Comune.

Golfo Aranci, 27-07-2020
IL SINDACO
F.to (MARIO MULAS)
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