
COMUNE DI VIETRI SUL MARE

Comune di antica tradizione ceramica
Provincia di Salerno

COPIA

Registro Generale n. 48

ORDINANZA SINDACALE
UFFICIO DEL SINDACO

N. 34 DEL 19-06-2020

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19 per la gestione delle spiagge libere.

IL SINDACO

L'anno  duemilaventi addì  diciannove del mese di giugno,

Premesso che con ordinanza di n.30 del 12.06.2020, che per effetto della presente viene
revocata, in assenza di una regolamentazione delle spiagge libere, si ordinava il divieto
dell’utilizzo delle stesse.

Ritenuto necessario revocare la predetta ordinanza e stabilire con una nuova ordinanza le
regole per poter accedere alle spiagge libere;

Tanto premesso:

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge 22
maggio 2020, n. 35;

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 maggio 2020, recante
“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;



Vista l’ordinanza n.50 del 22.05.2020 del Presidente della Regione Campania “Disposizioni ai
sensi dell’art.1, comma 16 decreto-legge 16.05.220, n.33 nonché il parziale aggiornamento
delle misure di sicurezza allegato sub 4 ordinanza n. 56 del 12.06.20.

Considerato che il Comune di Vietri sul Mare è primaria località turistica, caratterizzata
anche dalla presenza di due spiagge libere;

Ritenuto urgente intervenire affinché:
la fruizione delle spiagge libere avvenga in modo ordinato, senza pregiudizio delle-
misure di prevenzione e, comunque, secondo il principio della
responsabilizzazione individuale, anche col fine di assicurare che il pendolarismo
non arrechi pregiudizio alla viabilità e alla sosta;

Visto:
il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e il
Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione marittima di cui al
D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;
la legge 15 marzo 1997, n. 59 e il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, con i quali le funzioni
relative al demanio marittimo sono state conferite alla Regioni ed agli enti locali;
la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 in specie per quanto attiene il
trasferimento della funzione amministrativa per il rilascio, il rinnovo e ogni
modificazione inerente alle concessioni demaniali marittime;
la delibera di G.R.C. n.3744 del 14.07.2000 relativa al conferimento delle funzioni
amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreative;

Richiamato il Decreto del Presidente della Sez. V del TAR Campania n.416 depositato il
18.03.2020 che ha riconosciuto la fondatezza delle Ordinanze Regionali in materia sanitaria
che impongono ulteriori misure volte a contenere al minimo i rischi per la popolazione;

Visti:
il decreto legislativo del 02.01.2018 del Codice della Protezione Civile,
l’art. 50 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, e ss.mm.ii;
l’art. 32 della legge n. 833/1978;

ORDINA

A decorrere dal 25 giugno e fino al 31 luglio 2020, salvo proroga dello stato di emergenza,
sulle spiagge libere è fatto obbligo di osservare le seguenti disposizioni:

Percorsi di entrata e uscita differenziati;
Misurazione temperatura corporea all’ingresso;
Disponibilità sanificanti per l’igiene delle mani sia presso i punti di accesso alle
spiagge libere sia presso i parcometri;
divieto di assembramenti;
gli utenti dovranno osservare la distanza minima di 1,5 mt tra le attrezzature di
spiagge (lettini, sdraio ecc) e di almeno 3,2 mt da palo a palo tra gli ombrelloni ( o
altri sistemi di ombreggio in modo da garantire una superfice di almeno 10 metri
quadrati per ombrellone
gli utenti dovranno tener un distanziamento  interpersonale di almeno un metro,
derogabile solo per persone che in base alle disposizione  vigenti non sono soggette
al distanziamento interpersonale ( detto ultimo aspetto afferisce alle responsabilità
individuali;
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uso di protezioni delle vie respiratorie, salve le deroghe di cui alle disposizioni
vigenti;
divieto di praticare attività ludico-sportive di gruppo;

L’accesso alle spiagge libere è articolato in due fasce orarie:
dalle ore 8.00 alle ore 13.30
dalle ore 14.00 alle ore 19.00

A fine giornata sulle spiagge libere saranno eseguite opportune misure di pulizia anche
delle attrezzature igienico sanitarie, ove presenti.
L’accesso alle spiagge libere, per prendere il sole e per la balneazione, è contingentato e
avviene esclusivamente previa prenotazione.
Le prenotazioni giornaliere, possono essere effettuate chiamando al n.ro telefonico 089
763810_nelle more dell’allestimento di un info-point che sarà posizionato alla frazione
Marina.
Quest’ultimo svolgerà, in aggiunta alla ricezione e gestione delle prenotazioni, anche
attività di informazione ed accoglienza.
Il sistema delle prenotazioni è fondamentale ai fini del contact-tracing (tracciamento dei
contatti), in caso di eventuali contagi.
Coloro che effettuano la prenotazione, laddove non fosse più possibile, (per propri
motivi personali) recarsi presso la spiaggia libera, dovranno avvisare telefonicamente al
massimo entro due ore dall'orario previsto per l'ingresso.

Si confida nel senso di responsabilità e sensibilità e di rispetto nei confronti di tutti coloro
che vogliono usufruire delle spiagge che dopo la prenotazione in caso di impedimento, si
attenersi in modo preciso a quanto sopra: ovvero avvisare almeno due ore prima;

La disposizione di cui sopra non si applica per: i residenti, i proprietari di abitazione sul
territorio comunale, i quali potranno accedere gratuitamente, fermo restante la
prenotazione sopra descritta.

La prenotazione potrà essere effettuata dal soggetto avente diritto e la postazione prenotata
potrà ospitare i familiari dello stesso, in un numero massimo di 5 persone, rispettando la
distanza interpersonale di un metro rispetto a soggetti terzi.
Coloro che non rientrano nella fattispecie di cui sopra potranno avere accesso alle suddette
spiagge, (sempre nei modi descritti innanzi), previa prenotazione e pagamento del
contributo di €1,00 a postazione, per ciascun turno.

ACCESSO PER IL CITTADINO/TURISTA CHE INTENDE EFFETTUARE SOLO IL
BAGNO SENZA PRENOTAZIONE DELLA POSTAZIONE
Il cittadino/turista che intende effettuare solo il bagno o noleggiare natanti da diporto
(pedalò, canoe…) o accedere ai trasporti per le vie del mare, potrà accedere senza
prenotazione e senza pagamento, passando prima dall'info-point per farsi comunque
registrare.
Non potrà assolutamente sostare in spiaggia, né posizionare asciugamani o suppellettili
sull'arenile senza prenotazione della postazione.

DOPO LE 19,30 E’ FATTO DIVIETO DI ACCESSO SU TUTTE LE SPIAGGE LIBERE
DEL TERRITORIO COMUNALE.
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AVVERTE

Che la violazione della presente ordinanza, ai sensi dell’art. 4 del D.L.n.19/20 conseguirà
l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 400,00 ad euro 3000,00 fatto salvo
che il fatto costituisce più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente
provvedimento è punito ai sensi dell’art 650 del codice penale.

AVVERSO

la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Campania  Salerno
nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione ,ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro il termine di giorni centoventi

DISPONE

La comunicazione, al
Sig. Prefetto;-
Segretario Generale e Dirigenti dell’Ente;-
Dirigente sanitario;-
Comando di polizia Municipale e alla Stazione dei Carabinieri di Vietri sul Mare-
per il controllo e il rispetto della presente ordinanza.

  Dirigente Affari Legali
  Avv.Antonio Barbuti IL SINDACO

 Dott.  Giovanni De Simone
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___________________________________________________________________________

RELATA DI NOTIFICA

Il Sottoscritto Messo Notificatore_________________dichiara  di aver notificato la presente Ordinanza Sindacale nr.34 del

19-06-2020 Registro Generale n. 48  mediante consegna a mani proprie _______________________

Vietri Sul Mare, li
  IL MESSO NOTIFICATORE

Oggetto: “Pubblicazione on - line della ORDINANZA SINDACALE nr. 34 del 19-06-2020

ATTESTAZIONE

Si attesta che, la su estesa Ordinanza Sindacale nr. 34 del 19-06-2020, Registro Generale 48, ai sensi dell’art.32
della Legge 18/06/2009, nr. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione in formato pdf all’Albo Pretorio on-line, per
quindici giorni consecutivi dal              al             , nelle forme e nei termini di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in
materia di protezione dei dati personali) e dei vigenti Regolamenti Comunali in materia, nonché in “Amministrazione
Trasparente” nell’apposita Sezione “Provvedimenti” in Sottosezione “Provvedimenti Organi di indirizzi politico” di
cui al D.lgs. nr. 33/2013 e s.m.i.

Vietri Sul Mare li   ___________
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IL SINDACO
F.TO  Dott.  Giovanni De Simone
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RELATA DI NOTIFICA

Il Sottoscritto Messo Notificatore_________________dichiara  di aver notificato la presente Ordinanza Sindacale nr.34 del

 19-06-2020 Registro Generale n. 48  mediante consegna a mani proprie _______________________

Vietri Sul Mare, li
  IL MESSO NOTIFICATORE

Oggetto: “Pubblicazione on - line della ORDINANZA SINDACALE nr. 34 del 19-06-2020

ATTESTAZIONE

Si attesta che, la su estesa Ordinanza Sindacale nr. 34 del 19-06-2020, Registro Generale 48, ai sensi dell’art.32
della Legge 18/06/2009, nr. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione in formato pdf all’Albo Pretorio on-line, per
quindici giorni consecutivi dal              al             , nelle forme e nei termini di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in
materia di protezione dei dati personali) e dei vigenti Regolamenti Comunali in materia, nonché in “Amministrazione
Trasparente” nell’apposita Sezione “Provvedimenti” in Sottosezione “Provvedimenti Organi di indirizzi politico” di
cui al D.lgs. nr. 33/2013 e s.m.i.

Vietri Sul Mare li   ___________

Copia conforme all’originale

VIETRI SUL MARE _______________ IL SEGRETARIO GENERALE
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