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Ord. n.  30  

Prot. n. 5884                                                            Sirolo lì 06 Giugno 2014 

 

IL SINDACO 
Visto il D.Lgs.112/98; 

Vista la L.R.10/99 ed in particolare l’art.31; 

Vista l’Ordinanza di Sicurezza Balneare emessa dalla Capitaneria di Porto di Ancona n.28/2013 del 27/04/2013 

confermata anche per l'anno 2014; 

Visto l'art. 4 della citata Ordinanza titolato "SERVIZIO DI SALVATAGGIO"; 

Rilevato che dovrà essere garantito il servizio soccorso ed assistenza bagnanti durante tutto l'orario di apertura 

delle attività balneari; 

Visti i contatti ed incontri avvenuti con la Capitaneria di Porto di Ancona al fine di chiarire le effettive modalità di 

svolgimento del servizio in oggetto; 

Vista l'avvenuta approvazione del Piano Sicurezza Spiagge avvenuto da parte della Giunta Municipale nella 

seduta del 04/05/2009 n.80; 

Visto la Deliberazione Regionale n.46 del 24/04/2012 in relazione a modifiche apportate al Regolamento 

Regionale n.2/2004 concernente le norme sulla utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità 

turistiche ricreative; 

Ritenuto anche alla luce di tali novità di poter confermare la pianificazione di sicurezza realizzata da parte del 

Servizio Protezione Civile Numana nella persona del Dott. Luca Amico, in collaborazione con la stessa 

Associazione Bagnini Riviera del Conero e con i Sindaci dei Comuni interessati di Numana e Sirolo anche per la 

stagione estiva 2014; 

Considerato di dover comunque indicare anche per l'anno 2014 tramite propria specifica ordinanza gli orari della 

balneazione e di espletamento del servizio di salvamento all'interno del proprio territorio; 

Ritenuto di poter provvedere al riguardo, vista la rilevante importanza dell'argomento per una corretta gestione 

degli arenili del territorio destinati alla balneabilità, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità; 

Visto il nulla osta della Capitaneria di Porto Prot.19458 del 30/05/2012 sulla deroga all'orario servizio di 

salvataggio presso la spiaggia Urbani di questo Comune; 

Visti gli art.17-28-30-68-81-1161-1164-1174-1231 del Codice della Navigazione e 27-28-59-524 del relativo 

Regolamento di esecuzione; 

Visti gli art. 50-54 del D.Lgs.267/2000; 

ORDINA 

ai concessionari di spiaggia insistenti nel territorio del Comune di Sirolo, sia per le aree in concessione che per le 

aree destinate a spiaggia libera di effettuare il servizio di salvamento a assistenza bagnanti, secondo quanto 

previsto ed approvato dallo specifico Piano di Sicurezza Spiagge 2009 confermato per la stagione estiva 2014, e 

specificatamente secondo le seguenti modalità ed orari: 

1. dalle ore 8,00 alle 9,00 e dalle 17,00 alle 18,30 (solo per la spiaggia Urbani) e dalle ore 8,30 alle 10,00 e 

dalle 18,00 alle 19,30 stabilimenti balneari ed aree di spiaggia libera aperti per la sola elioterapia, 

esposizione della bandiera rossa di pericolo; 
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2. dalle ore 10,00 alle ore 18,00 e per la spiaggia Urbani dalle ore 9,00 alle ore 17,00 piena copertura del 

servizio salvamento tramite personale brevettato nei presidi postazione, sia per le aree in concessione che 

per le aree libere per il seguente periodo: 

dal 14/06/2014 al 15/06/2014; 

dal 21/06/2014 al 22/06/2014; 

dal 28/06/2014 al 29/07/2014; 

dal 05/07/2014 al 06/07/2014; 

dal 12/07/2014 al 13/07/2014; 

dal 19/07/2014 al 24/08/2014; 

dal 30/08/2014 al 31/08/2014; 

3. fatte salve le disposizioni di cui al punto 2. all'interno dell'orario previsto per il periodo intercorrente tra le 

ore 13,00 alle ore 15,00 il servizio verrà ridotto e sarà garantito ogni 300 mt di fronte mare (postazioni 

alternate) con installazione di apposita cartellonistica e bandiera gialla issata, per i seguenti periodi: 

dal 01/06/2014 al 02/06/2014; 

dal 07/06/2014 al 13/06/2014; 

dal 16/06/2014 al 20/06/2014; 

dal 23/06/2014 al 27/06/2014; 

dal 30/06/2014 al 04/07/2014; 

dal 07/07/2014 al 11/07/2014; 

dal 14/07/2014 al 18/07/2014; 

dal 25/08/2014 al 29/08/2014; 

dal 06/09/2014 al 07/09/2014; 

4. servizio garantito ogni 300 mt. di fronte mare (postazioni alternate) con installazione di apposita 

cartellonistica e bandiera gialla issata, per i seguenti periodi aggiunti: 

 dal 03/06/2014 al 06/06/2014; 

 dal 01/09/2014 al 05/09/2014. 

Al di fuori delle modalità ed orari previsti per il servizio prestato di cui dal punto 1., sarà comunque effettuato 

attraverso la garanzia di ulteriore massima operatività da parte del Servizio Protezione Civile Numana, un 

costante controllo delle spiagge , con incremento del personale di soccorso e allestimento di uno specifico natante 

da adibire esclusivamente alla copertura di interventi lungo la costa dei Comuni di Numana e Sirolo; 

Le fasce orarie citate verranno indicate da apposita cartellonistica, che dovrà essere sistemata in luoghi ben visibili 

ed esposti al pubblico, sia all'interno degli stabilimenti balneari che delle aree destinate a spiagge libere. 

L'Autorità Marittima, le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricati del rispetto della presente 

ordinanza. 

La presente ordinanza dovrà essere bene esposta in luogo aperto al pubblico oltre che presso tutti gli stabilimenti 

balneari ed i siti di spiaggia libera interessati presenti nel territorio. 

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro 60 gg. dal 

ricevimento della presente o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla medesima. 

           

                   IL SINDACO 

              Avv. Moreno MISITI 

 


