Comuune di Cariatti
Provvincia di Cossenza

ORDINANZA N. .88
88

del 23.0
07.2021

OGGEETTO: OR
RDINANZA
A BALNEAR
RE COMU
UNE DI CAR
RIATI ANN
NO 2021.
IL SINDACO
S
VISSTI:
 il Codice della Navigazione di cu
ui al Regio Decreto
D
30 marzo 1942
2, n. 327;
 il regolam
mento per l’esecuzione del Codicce della Navigazione di
d cui al Decreto del Presidente
P
della Rep
pubblica 15 febbraio 19
952, n.328;
d
legge
 l’articolo 105 del deccreto legislaativo 31 marrzo 1998, n.. 112 come modificato dall’art. 9 della
16 marzo
o 2001 n. 88
8, in materiaa di “Conferrimento di funzioni e co
ompiti amm
ministrativi dello
d
Stato
alle Regio
oni ed agli Enti Locali, in
n attuazionee del Capo I della L. 15 marzo
m
1997
7, n. 59”;
 il D.P.R. 24
2 luglio 197
77, n.616 "A
Attuazione della
d
delega di cui all'arrt.1 della Leggge 22 luglio 1975, n.
382";
 la Legge 25 Agosto
o 1991, n. 284 sulla “liberalizzaazione dei prezzi dell settore turistico e
interventti di sostegn
no delle imp
prese turistiiche”;
 il Decreto del Miniistero del Turismo
T
e dello Spettacolo del 16 ottobree 1991, ad oggetto:
“Determiinazione deelle modalittà di trasmissione e di pubblicazione dei prrezzi dei servizi delle
strutture ricettive, nonché deelle attivitàà turistiche
e ad uso pubblico ggestite in regime
r
di
concessio
one”;
 la Legge 5 febbraio 1992, n. 10
04 relativa “all’assisten
“
nza, all’integgrazione so
ociale e ai diritti delle
persone disabili”
d
com
me successivamente modificata
m
ed
e integrata;
 la Legge 4 dicembree 1993, n. 494
4 avente per
p oggetto
o “Conversione in legge, con mod
dificazioni,
del decreeto legge 5 ottobre 199
93, n. 400, recante dissposizioni per la determ
minazione dei
d canoni
relativi a concessioni demaniali marittime”” e successive modificaazioni e inteegrazioni;
 la Legge 15 marzo 1997, n. 59
9 recante “Delega
“
al Governo
G
peer il conferimento di funzioni
f
e
compiti alla
a Regionii ed agli En
nti Locali per
p la riform
ma della Pu
ubblica Am
mministrazione per la
semplificaazione amm
ministrativa””;
 il Decreto Legislativvo 31 marzzo 1998, n.
n 114 aven
nte per ogggetto “Rifo
orma della disciplina
relativa al
a settore co
ommercio, a norma dell’art. 4, com
mma 4, della Legge 15 marzo 1997
7 n. 59”;
o Legislativvo 30 dicem
mbre 1999 n° 507 ad oggetto “D
Depenalizzazzione di reaati minori
 il Decreto
eriforma del sistemaa sanzionato
orio ai sensi dell’art. 1 della Leggee 25 giugno 1999, n. 20
05 ”;
disposizion
 la legge 8 luglio 200
03, n. 172 contenente
c
ni per il riorrdino della nautica da diporto e
del turism
mo nautico;
o legislativo 18 luglio 20
005, n. 171: “Codice de
ella nauticaa da diporto
o”;
 il decreto
 il decreto
o ministeriaale 29 luglio
o 2008, n. 146:
1
Regolaamento di attuazione
a
d
dell’art. 65 del sopra
citato deccreto legislaativo n. 171
1/2005;
 il decreto
o legislativo
o 30 maggio
o 2008, n. 116: “Attuazzione della direttiva
d
20
006/7/CE re
elativa alla
gestione della qualittà delle acque di balneaazione e ab
brogazione della
d
direttiva 76/160/CEE”;
o del Minisstero della Salute del 30 marzo 2010, n. 97:
9 “Definizzione dei criteri
c
per
 il decreto
determin
nare il divieeto di balneeazione, nonché modaalità e specifiche tecniiche per l’aattuazione
del decreeto legislattivo 30 maaggio 2008, n. 116, di
d recepimeento della direttiva 20
006/7/CE,
relativa alla
a gestionee della qualità delle acq
que di balne
eazione”;
 la Legge Regionale n. 17 del 21 Dicem
mbre 2005, che ha trasferito ai Comuni le
e funzioni
amministtrative in materia di deemanio marrittimo;
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 il Piano di
d Indirizzo Regionale (P.I.R.) pub
bblicato sul Bollettino Ufficiale deella Regione
e Calabria
del 14.07
7.2017 (suppl. straordinario n.3 al n.12 del 30.06.07)
3
in base al quale i Comuni costieri
emettono
o l’ordinanzza balnearee riferita alll’anno in co
orso per qu
uanto riguarrda gli aspe
etti propri
delle attivvità turistico‐ricreativee;
 l’avvenutta approvazzione del viggente Piano
o Comunale di Spiaggia;
 l’Ordinan
nza del Cap
po del Dipartimento della Prote
ezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020,
recante “Primiinterv
“
venti urgentti di Protezione Civile in
n relazione all’emergenza relativaa al rischio
sanitario connessoall’insorgenzza di patologgie derive nati
n da agen
nti virali trassmissibili”;
 l’Ordinan
nza del Min
nistero della Salute del
d 21 febb
braio 2020 “Ulteriori misure pro
ofilattiche
contro ladiffusione della
d
malatttia infettiva COVID‐19””;
 il D.L. n. 6/2020
6
convertito in leegge n. 13 del
d 05 marzo 2020 e su
uccessivi pro
ovvedimentti statali e
regionali,, inrelazion
ne all’andamento dei contagi, sono
s
state disposte sspecifiche misure
m
di
mitigazio
one del risch
hio COVID‐1
19;
 la legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteeggiare l'emergenza
epidemio
ologica daCO
OVID‐19»;
 il decreto
o‐legge 16 maggio
m
2020
0, n. 33, convertito, co
on modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,
n. 74,recaante «Ulterriori misure urgenti peer fronteggiaare l’emerggenza epideemiologica da
d COVID‐
19»;
 il decreto
o‐legge 23 febbraio 20
021, n. 15, recante «Ulteriori dissposizioni u
urgenti in materia
m
di
spostameenti sulterrittorio nazion
nale per il co
ontenimento dell’emerrgenza epideemiologica da
d COVID‐
19»;
 il Decreto
o del Presid
dente Del Co
onsiglio Deii Ministri 2 marzo 2021 recante: "Ulteriori disposizioni
attuative deldecreto
o‐legge 25 marzo
m
2020
0, n. 19, co
onvertito, co
on modificaazioni, dalla legge 22
maggio 2020,
2
n. 35
5,recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenzza epidemio
ologica da
COVID‐19
9»”,
 il decreto
o‐legge 22 aprile 2021 n. 52 reecante “Missure urgentti per la grraduale ripresa delle
attivitàeco
onomiche e sociali nel rispetto
r
dellee esigenze di
d contenimeento della difffusione dell'epidemia
daCOVID‐‐19”con il qu
uale è stato prorogato, fino
f al 31 luglio 2021, lo
o stato di em
mergenza su
ul territorio
nazionalerelativo al rischio
r
sanittario connessso all’insorrgenza di paatologie derrivanti da aggenti virali
trasmissib
bili;
 l’Ordinanza del Minisstro della Salute del 29 maggio 2021 che recep
pisce le “Lineee guida perr la ripresa
nferenza delle Regioni e delle Provin
nce autonom
me;
delleattivvità economiiche e socialli” della Con
VISSTA l’Ordinaanza n. 36/2
2017 del 07.06.2017 reccante “Disciiplina della Sicurezza
S
baalneare nelcircondario
maarittimo di Corigliano
C
C
Calabro”
perr l’anno 201
17, emessa dalla Capitaaneria di Porto di Coriggliano ed a
tuttt’oggi vigen
nte;
EV
VIDENZIATO
O che la dissciplina delll’esercizio delle attività balnearii e dell’attiività di noleggio e/o
loccazione dei natanti da diporto, peer gli aspettti connessi all’appresta
a
amento dei servizi di saalvataggio
e di
d primo so
occorso ed alla
a sicurezzza per la baalneazione dei fruitori delle spiaggge, è di competenza
deella Capitaneria di Portto ed oggettto, pertantto, di appossita ordinan
nza emessa dalla citataa Autorità
Maarittima;
DA
ATO ATTO che,
c
per quanto non espressamen
nte previsto
o dalla pressente ordinaanza restan
no salve le
dissposizioni delle normattive in mateeria alle quaali si rimand
da;
RITTENUTO neecessario disciplinare, per gli asp
petti di com
mpetenza, l’’uso delle sspiagge ricaadenti nel
terrritorio com
munale noncché l’attivitàà che in essse si svolgon
no;
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O
ORDINA
AR
RT. 1 ‐ DISP
POSIZIONI GENERALI
G

nte Ordinan
nza disciplin
na l'utilizzo e la fruizio
one delle arree demaniiali marittim
me per gli
1.. la presen
aspetti leegati alla balneazione
b
ed alle atttività turisttico‐ricreative che si svolgono durante
d
la
stagione balneare lu
ungo il litoraale costiero comunale;
2.. la stagion
ne balnearee è compressa tra il 1° lu
uglio ed il 15
5 settembree 2021;
3.. i concesssionari, nell’arco della Stagione balneare
b
esttiva di cui al
a comma 2
2, devono comunque
c
garantiree l’esercizio delle attivvità oggetto
o della conccessione co
on orario daalle 08:00 alle
a 20:00
(per even
ntuali modiifiche deve farne esplicita richiessta all’Auto
orità Conced
dente). Durrante tale
periodo ed
e orario e comunque quando le strutture sono apertee al pubblico
o per la balneazione,
devono essere
e
assiccurati i servizi di salvattaggio con le modalità e nel rispetto delle prrescrizioni
indicate nelle
n
ordinaanze di sicurrezza balneare adottatte dalla com
mpetente Caapitaneria di
d Porto;
4.. in tutte le
l aree del demanio marittimo
m
o ad esse collegate,
c
o si svolgo
ove
ono attivitàà balneari
(stabilimeenti balneari, strutturee balneari, spiagge libere attrezzate, chiosch
hi bar, ecc.), devono
essere teenute esposste al pubbllico, agli inggressi, in luogo ben vissibile e per tutta la du
urata della
stagione balneare, laa presente Ordinanza,
O
d
à Marittimaa e, per gli
l’Ordinanzaa emanata dall’Autorità
stabilimeenti e le strutture baln
neari, l’appo
osito tariffaario indican
nte i prezzi dei servizi offerti, in
conformità a quanto
o disposto dal
d D.M. 16..10.1991 de
el Ministero
o del Turism
mo e dello Sp
pettacolo;
5.. l’omessa affissione, secondo le modalità di
d cui al com
mma preced
dente, costituisce violaazione alla
presente Ordinanza.. È fatto obbligo a chiu
unque di ossservare la presente
p
Orrdinanza. Saarà inoltre
cura dei singoli co
oncessionarri garantirn
ne l’ottemp
peranza all’interno deell’area asssentita in
concessio
one ed in qu
uella prospiiciente;
6.. nelle spiaagge libere,, dove non è previsto il servizio di
d salvataggio, è apposta segnalettica con la
seguentee dicitura: ATTENZIONE
A
E ‐ 1) BALNEAZIONE NON
N
SICURA
A PER MANCANZA DI APPOSITO
A
SERVIZIO
O DI SALVATA
AGGIO, 2) LIMITE
L
ACQ
QUE SICURE NON SEGNALATO.
ARTT. 2 ‐ PRESCR
RIZIONI SULL'USO DELLLE SPIAGGEE DESTINATTE ALLA BALNEAZIONEE
1. Sulle spiaggge e negli sp
pecchi acqu
uei riservati alla balneaazione del teerritorio del Comune di
d Cariati è
vieetato:
 lasciare unità
u
navali ed eventuali sottostaanti apparatti di sostegno in sosta, senza idoneo titolo
concesso
orio/autorizzzativo ad eccezione di quelle destinate ad operaziioni di asssistenza e
salvatagggio;
ormeggio e l’ancoragggio di naatanti nellee zone ad
dibite a co
orridoi di
 la balneazione, l’o
lancio/attterraggio adeguatameente segnalaati. E’ conse
entita la sossta all’interrno dei citatti corridoi
per il tem
mpo strettamente neecessario a consentire
e l’imbarco o lo sbarcco in sicure
ezza delle
persone dirette
d
a (o provenientti da) terra;
 lasciare, inoltre,
i
oltrre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni,
o
sedie a sdraaio, tende
e/o altree attrezzatture similaari. Sulle spiagge
s
atttrezzate taale depositto è conse
entito, ai
concessio
onari, esclussivamente in
i appositi spazi
s
opporrtunamentee delimitati;
d 5 metri
 occuparee con ombreelloni, sdraiio, sedie, sggabelli, teli ecc. e con unità navalli, la fascia di
dalla battigia, destin
nata esclusivamente al
a libero traansito con divieto
d
di p
permanenzaa, esclusi i
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mezzi di soccorso,
s
i cavi
c ormegggio di boe e corridoi dii lancio. La distanza
d
di cui sopra è riferita al
livello meedio marino
o estivo e no
on alla lineaa di bassa marea;
m
collocare tende, roulotte, camp
per e simili, nonché cam
mpeggiare;
transitaree e/o sostarre con qualsiasi tipo di veicolo, ad
d eccezionee di quelli d
destinati allaa pulizia e
al soccorsso;
praticare qualsiasi gioco
g
(es. caalcio, tenniss da spiaggia, pallavolo
o, bocce, eccc.). Tale divvieto è da
a
nellle zone a mare frequentate dai
d bagnan
nti. Posson
no essere
intenderssi esteso anche
regolarmente praticcati gli sporrt in acqua (es. nuoto
o, surf, windsurf, kitessurf) ma ne
el rispetto
delle misure di distanziamento interperson
nale;
praticare attività di animazione
a
e (feste, balli di gruppo
o, pranzi collettivi, etc.) o ludico‐ssportive di
gruppo oaltre
o
attivvità in violazione delle norme e disposizioni per il contenime
ento della
diffusionee del contaggio daCOVID‐19 pro teempore vige
enti;


d alto volum
me, e comunque in mo
odo tale da creare distu
urbo alla qu
uiete pubblica, radio,
 tenere ad
juke‐box,, lettori di CD ed, in generalle, appareccchi di difffusione so
onora, salvo idonea
autorizzaazione e fattta salva la normativa
n
in
n materia dii inquinameento acusticco;
 usare gli altoparlanti, se non peer motivi di sicurezza;
 organizzaare manifestazioni pub
bbliche senzza autorizzazione/nulla osta del Co
omune;
 creare in qualsivoglia maniera impedimen
nti pregiudiizievoli alla fruizione d
degli arenilii da parte
dei soggeetti diversam
mente abili;;
 abbandonare e/o in
nterrare, siia a terra che a marre, ogni tip
po di rifiuto
o e/o altri materiali
(compressi i mozzico
oni di sigareetta, conten
nitori e biccchieri in plastica ect.) ssia pure contenuti in
buste, al fine di faavorire la sostenibilità
s
à ambientale delle sp
piagge e prreservare l’’ambiente
marino;
 bruciare sterpaglie o altri materiali,
m
a
accendere
per altri scopi
s
fuoch
hi a fiamm
ma libera
direttameente sul suolo
s
e/o e svolgeree attività pirotecnich
p
e in assen
nza delle prescritte
autorizzaazioni delle Autorità
A
competenti;
 introdurrre ed usaree bombole di gas o altre
a
sostan
nze infiamm
mabili in diifformità alle vigenti
norme di sicurezza;
ni su apparaati motore o lavori di manutenzio
m
one alle imb
barcazioni e a natanti
 effettuare riparazion
in generee in violazione alle norm
me ambienttali, sia sull’’arenile, sia in mare;
ma itinerantte su aree demaniali
d
m
marittime diisciplinate
 esercitaree le attivitàà di commercio in form
dalla normativa di cu
ui al Decreto Legislativo 114/1998
8;
 distenderre reti;
 effettuare pubblicittà, sia sulla spiaggia che nello
o specchio acqueo riservato ai bagnanti
mediantee la distribuzione di maanifestini o il lancio deggli stessi a mezzo
m
di aerei;
 sorvolaree le spiaggee con qualssiasi tipo di aeromobile o di app
parecchio p
privato, perr qualsiasi
scopo, a quota infeeriore a 300
0 metri (1.000 piedi), ad eccezio
one dei meezzi di socccorso e di
polizia;
t
di pescaa, compresaa la pesca con
c canna e/o con lenzza da riva, nella fascia
 esercitaree qualsiasi tipo
di mare di
d 150 metrii dalla costaa e dalla spiaaggia freque
entata da bagnanti, traa le ore 08.0
00 e le ore
20.00;
 effettuare il transito
o e la sosta pedonale nonché
n
qualsiasi attivittà sulle scoggliere non attrezzate
a
per tali sccopi;
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 spostare,, occultare o danneggiare segnali fissi o galle
eggianti (carrtelli, boe, ggavitelli, ecc.) posti a
tutela della pubblicaa incolumitàà;
 asportaree qualsiasi elemento costituente
(quale, ad esempio,
c
e il tessuto naturale dell’arenile
d
sabbia, ghiaia, ciotto
oli etc.);
 condurree o far perm
manere quaalsiasi tipo di
d animale per motivi igienico – ssanitari e di pubblica
incolumittà, ad eccezzione dei caani muniti di microchip, iscritti all’anagrafe canina e provvisti di
museruola e/o guin
nzaglio di lunghezza non superriore a mt. 1.50 e a condizione che gli
accompagnatori sian
no muniti di apposito sacchetto
s
iggienico per la raccolta d
delle deiezioni solide
sull’areniile, e che prrovvedano ad
a aspergerre e dilavare immediattamente le deiezioni liq
quide con
abbondante acqua di mare. È facoltà dei concesssionari prevedere, eeventualmente, aree
n
maniali, a
destinatee all’accogliienza di tali animali nell’ambito
delle rispeettive conccessioni dem
condizion
ne che vi siano struttu
ure per le quali
q
il servvizio veterin
nario della A
ASP compe
etente per
territorio
o rilasci il nulla
n
osta sanitario
s
a garanzia del
d benesseere degli an
nimali e de
el rispetto
dell’igiene pubblica.. Possono accedere
a
lib
beramente ai
a luoghi di cui sopra, i cani guidaa per non
vedenti e,
e limitatam
mente al peeriodo com
mpreso nellaa stagione balneare, i cani da saalvataggio
‐ U.C.I.S. (U
muniti di brevetto rilasciato
r
daal C.I.T. (Clu
ub Italiano Terranova)
T
Unità Cinofila Italiana
Soccorso) ‐ S.I.C.S. (Squadra Italiana Cani
da E.N.C.I. – Ente
C
di Salvataggio) riconosciuti
r
Nazionalee Cinofila Italiana, pu
urché accompagnati da
d un cond
duttore mu
unito di brrevetto di
assistenza bagnanti;
 pescare con
c qualsiassi tipo di atttrezzo nellee zone destinate alla baalneazione.
 offrire, a qualsiasi titolo,
t
presttazioni, com
munque den
nominate riconducibil
r
i massaggi estetici o
terapeutiici da parte di soggetti ambulanti.
ART. 3 ‐ DISSCIPLINA DELLE
D
STRUTTTURE E DEEGLI STABILIMENTI BALNEARI
1. Fatte saalve tutte le precedenti presscrizioni citate nell’art. 2, e ricordato
o che le
strrutture/stab
bilimenti baalneari sono
o aperte allaa balneazione, dalle orre 08,00 allee ore 20,00 (Orario di
Baalneazione),, il concessionario perr la stagione balneare in corso è, inoltre, teenuto a risp
pettare le
preescrizioni ch
he seguono
o:
 garantire un
u numero congruo di
d varchi di accesso co
ontrollati, taali da garan
ntire il rispetto della
distanza in
nterpersonaale ed evitaare assemb
bramenti, atttraverso percorsi ded
dicati eventtualmente
distinti perr ingresso e uscita. L’aaccesso deggli ospiti allo
o stabilimen
nto deve esssere conse
entito solo
dai punti di
d accesso previsti
p
e tuttti i servizi strettament
s
te connessi alla balneaazione, pressenti nello
stabilimento, sono ad
d uso esclusivo dei soli ospiti dello stesso;
 garantire ili contenim
mento della diffusione del virus Sars‐Cov‐2.
S
Le attivitàà dovranno pertanto
svolgersi nelrispetto
n
delle "Lineee guida per la ripresa delle attivvità econom
miche e socciali" della
Conferenzaa delle Regiioni edelle Province
P
au
utonome, co
ome definitivamente in
ntegrate e approvate
a
dal Comitaato tecnico scientifico,, checostitu
uiscono partte integrante della Ordinanza del Ministro
della Salute del 29 maaggio 2021, e delleeven
ntuali succe
essive norm
me pro temp
pore vigenti;
ulle misure di prevenzzione del co
ontagio da Covid‐19,
 predisporrre una adegguata informazione su
comprensibile anchee per i clienti
c
di altra
a
nazio
onalità. Si suggeriscee, a tal proposito,
p
l’accompaggnamento all’ombrello
one da parte di perssonale dello
o stabilimeento adeguatamente
preparato (steward dii spiaggia) che
c illustri ai
a clienti le misure
m
di prrevenzione da rispettare;
 rendere disponibili prrodotti igien
nizzanti per i clienti e per
p il person
nale in più p
punti dell’im
mpianto;
 favorire, per quantto possibille, l’ampliamento delle
d
zone d’ombra per prevvenire gli
assembram
menti, sopraattutto duraante le ore più calde;
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 assicurare un distanziamento tra
t gli omb
brelloni (o altri sistem
mi di ombreggio) in modo da
garantire una superfficie di alm
meno 10 mq
m per ogni ombrellone, indipeendenteme
ente dalla
modalità di
d allestimen
nto della sp
piaggia (per file orizzon
ntali o a rom
mbo). Devon
no essere predisposti
passaggi che consenttano di ragggiungere laa riva o i servizi comu
uni senza d
dover attravversare la
superficie occupata da altri bagnanti;
 garantire tra
t le attrezzature di sp
piaggia (letttini, sedie a sdraio), qu
uando non p
posizionate nel posto
ombrellone, una distaanza di almeeno 1,5 m;
 rispettare e far rispettare le reggole relativve al distanziamento sociale
s
senzza mai dero
ogare alle
distanze co
onsentite an
nche durante l’attività di balneazione;
 evitare l’uttilizzo di caabine e spo
ogliatoi per le quali no
on sia possibile assicurrare una dissinfezione
intermediaa tra gli utiliizzi promisccui;
 predisporrre, nelle areee di accesso alle docce/fontanelle, disposittivi o soluzioni che assicurino il
regolare flusso dei bagnanti man
ntenendo lee distanze di sicurezza, per cui posssono essere previste
he (orizzon
ntali e/o veerticali) o barriere
b
di protezionee per rego
olamentare la fila di
segnaletich
accesso al servizio e garantire
g
la distanza intterpersonalle;
 assicurare una regolaare e frequeente puliziaa e disinfeziione delle aree
a
comun
ni, spogliato
oi, cabine,
docce, servvizi igienici, etc., comunque garan
ntita dopo laa chiusura dell’impiant
d
to;
 disinfettare le attrezzature co
ome ad ess. lettini, sedie
s
a sd
draio, ombrelloni, atttrezzature
galleggiantti etc. ad oggni cambio di persona o nucleo faamigliare. In
n ogni caso la sanificazione deve
essere garaantita ad oggni fine giorrnata.
2. Il personalee del concesssionario do
ovrà esseree dotato di DPI
D adeguatti forniti dal concession
nario ed è
ob
bbligato all''adozione del
d DPI in caso di contatto ravvvicinato con i bagnaanti. E’ ob
bbligatorio
l'in
ntegrazionee del kit di emergenza
e
dei bagnini attraverso la dotazion
ne (aggiuntiiva rispetto
o a quanto
giàà previsto dalla normattiva vigentee) di:
 una masch
hera faccialee con respirratore da uttilizzare in acqua;
a
 una visiera, mascherrina FPP2 seenza valvola filtro e guanti,
g
da usare
u
per gli interventti su terra
ferma;
d rianimazione trassparente in
n silicone lavabile per attivittà di rian
nimazione
 pallone di
cardiocirco
olatoria;
ne fino allaa battigia,
3. il concessiionario dovvrà curare la perfetta pulizia delle aree in concession
un
nitamente allo
a
specch
hio acqueo immediataamente ad essa prosspiciente. I materiali di risulta
do
ovranno esssere sistemaati in appossiti contenittori chiusi da
d conferiree rispettand
do il calend
dario della
racccolta differrenziata dei rifiuti;
4. le aree in concessione
c
e possono essere
e
recin
ntate fatta salva
s
la fasccia dei 5 meetri dalla baattigia con
sisstema a giorrno ed altezzza tale da non
n impedire, in ogni caso,
c
la visu
uale al maree;
5. fermo restaando l’obblligo di garan
ntire l’accessso al mare
e da parte di
d soggetti p
portatori di handicap
con la predisp
posizione dii idonei perrcorsi perpeendicolari allla battigia, i concessio
onari potran
nno altresì
preedisporre, al
a fine di co
onsentire la loro mobilità all’interrno delle aree in conceessione, altrri percorsi
daa posizionare sulla sp
piaggia, ancche se dettti percorsi non risultano riportaati nel relaativo atto
concessorio.
Deetti percorsi potrann
no anche congiungerre aree lim
mitrofe in concession
ne previa semplice
comunicazion
ne al Comun
ne e dovran
nno comunq
que essere rimossi al termine della stagione balneare.
I concessiona
c
ari, nelle areee in conceessione destinate a paarcheggio, devono
d
teneere a dispo
osizione di
peersone affettte da handiicap fisico nella
n
deamb
bulazione almeno un po
osto auto o
ogni 50 o fraazione;
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6. nel periodo
o compreso
o tra le oree 20,00 e lee ore 08,00 è vietato l’utilizzo, daa parte dei bagnanti,
deella spiaggiaa e delle relative
r
attrezzature (sdraio,
(
letttini, ombreelloni ecc.) salvo conssenso del
concessionariio;
ncessionario
o di apporrtare modiffiche allo sstato dei lu
uoghi per
7. è fatto asssoluto divieto al con
l'isstallazione delle
d
struttu
ure balneari, salvo espressa autorizzazione delle Autorittà competen
nti;
8. il concessio
onario dovràà osservaree altresì le seeguenti reggole:
nno essere collegati alla rete fogn
naria comun
nale;
 i servizi igieenici dovran
one e shamp
poo, qualoraa siano utilizzzate docce non dotatee di idoneo sistema di
 è vietato l’uso di sapo
scarico;
 i servizi igienici per disabili di cui alla legge n.
n 104/1992
2 e successive modificaazioni ed inttegrazioni
devono esssere dotatii di appositta segnaletica riportan
nte il previssto simbolo
o internazio
onale ben
visibile al fine
f di conseentire la lorro immediatta identificaazione;
 è vietata l’occupazione delle caabine per ili pernottam
mento e peer altre atttività che non
n
siano
n l’esclusion
ne di eventu
uali locali di servizio. I cconcessionaari devono
strumentali alla balneeazione, con
controllaree le installazioni, primaa della chiu
usura serale
e, per accerrtare l’assenza di perssone nelle
cabine;
 è vietato in
ntrodurre e//o usare neelle cabine o altri locali di servizio bombole di gas o altre
e sostanze
infiammabiili o esplosiive, senza prescritta
p
au
utorizzazione. Il concesssionario è tenuto a vigilare
v
sul
rispetto del divieto di introdurre
i
e utilizzo di
e/o
d tali attrezzzature e/o sostanze
s
nelll’ambito de
ella propria
concessione;
p
gavitelli di ormeggio
o
seenza specifiica concessione;
 è vietato posizionare
 i concessio
onari degli stabilimen
nti balneari e di spiaggge attrezzaate dovranno scrupolo
osamente
osservare, oltre che le disposizioni conttenute nella presentee ordinanzaa, quelle contenute
c
nell’ordinaanza emanata dalla Capitaneria
C
a di Porto particolarmente perr quanto attiene
a
la
sicurezza della
d
balneazione e il noleggio e/o
e locazion
ne dei nataanti da dipo
orto ed atttrezzature
similari;
e il libero e gratuito trransito attraverso gli
 il concessionario di sttrutture baalneari devee assicurare
ingressi deello stabilim
mento o co
omplesso balneare
b
ed
d attraverso
o l'area in concession
ne, a tutti
coloro chee intendano
o raggiungeere tratti di
d spiaggia libera, la battigia, o comunque
e il mare,
qualora no
on sia posssibile acced
dere altrimeenti alle prredette zon
ne attraverrso passagggi pubblici
liberi ed agevolment
a
te praticabiili per almeeno 200 metri di fron
nte mare. C
Chi si avvaale di tale
possibilità,, tuttavia, non
n deve néé trattenersi in tali amb
biti oltre il tempo
t
stretttamente necessario,
né fruire dei
d relativi servizi,
s
se no
on previo pagamento
p
delle tariffee previste. IIn ossequio
o a quanto
disposto dalla
d
Delibeerazione deella Giunta Regionale della Calaabria n°120
09 del 09.0
04.1999 il
concession
nario dovràà esporre,, all'estern
no dell'area in conccessione, u
un cartello
o recante
l'indicazion
ne del perccorso da seeguire per raggiungerre la spiagggia libera aadiacente all'area
a
in
concession
ne;
 il concessionario dovrà assicurarre, durantee l'orario di balneazion
ne, il serviziio di salvataggio con
assistenti muniti
m
di un
n idoneo breevetto in co
orso di valid
dità;
mento balneare, dovrrà essere destinato
d
a primo so
occorso un
no spazio
 presso oggni stabilim
appositamente attrezzzato, non necessariam
n
mente ubicaato nel corp
po centrale.. Al suo inte
erno deve
essere custtodita la cassetta del pronto
p
socco
orso;
ndita di qualsiasi bevaanda in bo
ottiglia di vvetro da trrasportare
 è assolutaamente viettata la ven
lontano daal punto ven
ndita.
mento alle modalità di utilizzo delle aree gioco peer bambini trovano
9. Con specifico riferim
pplicazione le
l
ap
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dissposizioni contenute nell’Ordinanza del Ministro della Salute del 29
9 maggio 20
021: “Linee guida per
la ripresadellee attività ecconomiche e sociali” e nelle disp
posizioni in materia pro tempore vigenti in
maateria dicon
ntenimento del contagio da Covid‐19.
10
0. L’Amminiistrazione Comunale,
C
f
la mobilità so
ostenibile, potrà auto
orizzare ai
al fine di favorire
concessionarii che ne farranno richieesta il posiziionamento all’interno del perimetro in conce
essione di
strrutture di faacile rimozio
one per il parcheggio in sicurezza delle bicicleette.
NA DELLE SP
PIAGGE LIBEERE
ART. 4 ‐ DISCIPLIN
1. La fruizionee alle spiaggge libere è consentita
c
s
secondo
i crriteri e le modalità di seguito indiccate:
d
utenti alla spiagge libere è consentito
c
dalle
d
ore 7.00 alle ore 21.00. Esse
e saranno
 l’accesso degli
sottopostee alla vigilan
nza ed accerrtamento degli organi preposti peer legge;
 gli utenti dovranno
d
rispettare au
utonomamente le norrmali indicaazioni igieniico‐sanitarie
e previste
dagli atti normativi
n
e regolamentari eman
nati per con
ntrastare l’epidemia d
da COVID‐1
19, tra cui
l’obbligo dell’uso della mascherin
na nelle fassi di accesso
o e allontan
namento dall’arenile e il rispetto
della distan
nza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone;
 il posizionaamento deggli ombrello
oni dovrà comunque
c
garantire
g
una superficcie di almen
no 10 mq,
cioè un disstanziamentto minimo tra
t i sostegn
ni di mt. 3,5
50;
 tra le attrrezzature di spiaggia (lettini,
(
sed
die a sdraio
o), deve esssere garan
ntita una distanza di
almeno 1,5
5 m, ad ecccezione di quelle
q
utilizzzate da pe
ersone che in base allee disposizio
oni vigenti
non siano soggette
s
al distanziam
mento interp
personale;
 tutte le atttrezzature personali
p
do
ovranno esssere rimossse a fine gio
ornate, penaa l’applicazione delle
sanzioni prreviste dal Codice
C
dellaa Navigazion
ne;
 è fatto assoluto divietto gettare a terra masccherine, guaanti, fazzoleetti igienizzaanti e flacon
ni vuoti di
gel igienizzzante;
 è fatto assoluto divietto di assembramenti peer attività lu
udiche e peer banchetti;
 sono tassativamente vietati
v
gioch
hi di squadrra sull’areniile;
 nel caso in cui vengaano meno le garanziee del distan
nziamento interperson
nale e non
n vengano
umità dei
rispettati i protocolli di sicurezzza, il Comune, al fine di tutelaare la salutte e l’incolu
cittadini, si riserva la facoltà
f
di vietare l’utilizzzo delle sp
piagge liberee.
ONI
ART. 5 ‐ DISPOSIZZIONI FINALLI E SANZIO

1. È fatto obbligo a chiu
unque spettti osservarre e far ossservare le disposizioni
d
di cui alla presente
Orrdinanzala quale
q
avrà efficacia
e
dalla data odieerna e fino all’emanazi
a
one di nuovva ordinanzza;
2. i titolari e/o i gestorri delle Con
ncessioni Demaniali Marittime,
M
in quanto p
portatori dii interessi
pu
ubblici, devo
ono salvagu
uardare con una adeguata vigilanzza i diritti co
ostituzionalm
mente garaantiti quali
la pari dignittà sociale senza
s
distin
nzione di seesso, razza, lingua e di religionee. Nel caso
o in cui si
verifichino tali episodi dii discriminazione, acceertati dalle Forze
F
dell'O
Ordine, il Comune di Caariati ha la
faccoltà di sosp
pendere la licenza per un periodo
o di tempo che
c va da 3 gg. fino ad un max di 15
1 gg.;
3. i contravventori alla prresente Ord
dinanza, salvvo che il fattto non costtituisca più grave illecitto e salvo,
in tal caso, lee eventuali maggiori responsabil
r
ità loro derivanti dal comportam
mento inade
empiente,
sarranno perseeguiti ai sen
nsi degli articoli 1161, 1164,
1
1174 del Codice della Naviggazione e de
ell'articolo
39
9 della Leggge 11 febbraaio 1971 n.. 50 e succeessive modifiche sulla navigazione da diportto, ovvero
dall'articolo 650
6 del Cod
dice Penale. Ai sensi dell'articolo
d
29 del D. Lgs. 114/98
8 chiunque eserciti il
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commercio sulle aree demaniali
d
senza la preescritta auttorizzazionee o nulla o
osta è punito con la
san
nzione amm
ministrativa del pagameento di una somma da €.
€ 2.582,28 ad €. 15.493,70 e con la confisca
deelle attrezzatture e della merce;
4. la mancataa osservanza di ogni disposizione della prese
ente ordinaanza, non saanzionata dal
d Codice
deella Navigazione o altraa normativaa, comportaa l’applicaziione di una sanzione aamministrattiva da un
miinimo di € 100,00
1
ad € 1.000,00;
5. la mancata osservanza delle disposizion
ni contenutte nelle no
orme varate per fro
onteggiare
l’emergenza epidemiolo
ogica da CO
OVID‐19 com
mporta l’ap
pplicazione delle sanzioni previste dal D.L.
25
5.03.2020 n.. 19, ove il fatto
f
non co
ostituisca piiù grave reaato;

D
DISPONE
Ch
he la presen
nte Ordinan
nza sarà ressa nota alla cittadinanza a mezzo
o pubblicazione all’albo
o online e
sul sito intern
net del Com
mune (www
w.comune.cariati.cs.it) per tutto ill periodo di validità e mediante
maanifesti da predisporre
p
e a cura del Corpo di Po
olizia Municcipale.
Ch
he ogni con
ncessionario
o deve esp
porla in mo
odo ben vissibile agli utenti
u
per ttutta lo durata della
staagione baln
neare. Le Autorità
A
di Pubblica Siicurezza so
ono incaricaate del con
ntrollo dello
o corretta
ap
pplicazione delle
d
normee contenutee nella preseente Ordinaanza.
Ch
he ai fini dell’art. 4 e sss. della leggge n. 241/90, il Respon
nsabile del Procedimen
nto è identiificato nel
Co
omandante FF del Co
orpo di Polizia Municiipale, al qu
uale viene demandato ogni con
nseguente
ad
dempimento
o gestionalee.
Ch
he il presen
nte provvedimento sia comunicato per il tramite deell’Area Seggreteria AA
A.GG., per
op
pportuna co
onoscenza e/o
e per quaanto di rispettiva comp
petenza, al Responsab
bile dell’Are
ea Tecnica
comunale, a S.E.
S il Prefeetto di Coseenza, al Com
mandante LOCAMARE
L
di Cariati; al Comandaante della
Po
olizia Municipale del Co
omune di Caariati; al Comandante Stazione
S
Carabinieri di Cariati.
Co
ontro la preesente ordin
nanza è am
mmesso rico
orso davanti al Tribunaale Amministrativo Reggionale di
Caatanzaro neel termine di 60 gio
orni dalla sua pubbllicazione oppure,
o
in alternativaa, ricorso
strraordinario al Capo delllo Stato nel termine di 120 giorni dalla sua pubblicazion
p
ne.
Daalla Residenza Municipale, li 23 lugglio 2021
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