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Ai cittadini residenti nel Comune di Sirolo 

 
Oggetto: Utilizzo delle spiagge libere di Sirolo. 
                 

Gentili concittadini,  
questa estate dobbiamo adottare delle misure straordinarie per la nostra sicurezza e per 
quella dei turisti che verranno a Sirolo, in gran parte imposte dalla Regione Marche, anche 
con la Deliberazione della Giunta Regionale n.568 del 15 maggio 2020. 
 

Il Comune di Sirolo, a seguito della citata deliberazione regionale, in soli 13 giorni, 
prima dell’inizio della stagione balneare fissata per il 29 maggio 2020: 
- ha organizzato tutto il sistema di affluenza alle spiagge, confrontandosi anche con tutti gli 
operatori, rappresentati nella Consulta comunale del Turismo, 
- ha ricercato e individuato l’associazione che si occuperà dell’accoglienza e 
dell’assistenza nelle spiagge libere, con cui ha sottoscritto una convenzione, 
- sta potenziando il contratto con l’impresa che si occupa della pulizia di tutti i bagni 
pubblici (Monte Conero, San Lorenzo, Parco Repubblica, centro storico, Spiagge Urbani e 
San Michele), che devono essere anche sanificati, così come devono essere sanificati 
anche i giochi pubblici per i bambini, 
- dopo aver atteso le disposizioni regionali in merito al trasporto pubblico, uscite solo nei 
giorni scorsi, ha emesso il relativo bando per l’individuazione della ditta, 
- ha avviato i lavori per il livellamento delle spiagge e l’installazione dei paletti di 
delimitazione delle aree, 
- ha incaricato una ditta che ha realizzato una applicazione gratuita per cellulari e tablet, 
nonché un sito internet per computer, con cui sarà possibile prenotare un’area nelle 
spiagge libere comunali (Spiaggia del Frate o Sottosanta, Spiaggia Urbani - compreso il 
molo -, Spiaggia San Michele-Sassi Neri, Spiaggia Due Sorelle). 
 
 In dette spiagge, raggiungibili con gli autobus del trasporto pubblico, saranno 
presenti gli addetti all’accoglienza e all’assistenza dell’Associazione Nazionale Carabinieri, 
su richiesta. 
 

 A differenza dei visitatori, che avranno a disposizione 12 ore per la 
prenotazione di un’area in una delle spiagge libere, tutti i residenti, i proprietari di 
abitazioni e i turisti alloggiati potranno prenotare fino a 48 ore prima dell’utilizzo 
dell’area.  
 L’area prenotata (non individuabile al momento della prenotazione), sarà 
scelta dal bagnante quando arriverà in spiaggia, fra quelle sicuramente libere al 
momento dell’arrivo, proprio perché bloccate tramite l’applicazione. 
 Vi allego, alla presente comunicazione, una serie di domande e risposte 
frequenti e un estratto delle regole diffuse dalla Regione Marche per l’accesso e 
l’utilizzo delle spiagge libere in sicurezza. 
  

Rimango, come sempre, a vostra disposizione per qualsiasi necessità.  
  
Cordiali saluti.                                                                           Il Sindaco - Filippo Moschella    


