Citta' di Termoli
Provincia di Campobasso

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE COPIA
Numero 131 del 04-06-2020

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ
BALNEARI SUI TRATTI DI SPIAGGIA LIBERA DELLA COSTA MOLISANA STAGIONE BALNEARE 2020
L'anno 2020 il giorno quattro del mese di Giugno a partire dalle ore 12:30, nel Palazzo Comunale,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
FRANCESCO ROBERTI, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la
seduta e ne assume la presidenza.
All’appello risultano:
N
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ROBERTI FRANCESCO
FERRAZZANO VINCENZO
BARILE MICHELE
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CICIOLA SILVANA
COLACI RITA LISIA
MOTTOLA GIUSEPPE

Carica

Presenze

SINDACO

Presente

VICESINDACO

Presente

ASSESSORE

Presente

ASSESSORE

Presente

ASSESSORE

Assente

ASSESSORE

Presente

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 1
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. DOMENICO NUCCI che provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente SINDACO FRANCESCO ROBERTI sottopone ai
provvedimenti della Giunta l'argomento indicato all'oggetto.

DELIBERA DI GIUNTA n. 131 del 04-06-2020

1/5

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
- con DPCM del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria a causa della diffusione
epidemiologica del COVID-19;
- con DPCM del 26/04/2020 sono state adottate nuove misure in vista della cosiddetta FASE 2,
ovvero la riapertura di alcune attività sospese con i provvedimenti emanati ed in vigore fino al 3
Maggio 2020;
- con DPCM del 17/05/2020 sono state adottate nuove misure di contenimento del contagio da
Covid-19, al fine di favorire la ripresa di gran parte delle attività economiche, mantenendo comunque
una serie di vincoli legati all'andamento dell'epidemia da coronavirus;
PRESO ATTO che il DPCM del 17/05/2020 ha introdotto nuove misure di contenimento del contagio per la
gestione della cosiddetta FASE 2, al fine di regolamentare l'avvio di attività precedentemente sospese ed in
particolare all'art. 1, comma 1, lett mm) stabilisce che: "le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate
a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità
dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori
e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di
riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza
delle regioni e delle province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in
coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in
ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza
interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o
ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità;
DATO ATTO CHE:
- l’Ordinanza Balneare n. 01/2020 della Regione Molise, all’art. 1, comma 2, dispone che la stagione
balneare 2020 inizia il 1° giugno e termina il 30 settembre, ed all’art. 2 dispone che le prescrizioni sulla
sicurezza della balneazione sono regolamentate con ordinanza della Capitaneria di Porto e che gli
aspetti relativi alla sicurezza nell’utilizzo delle spiagge libere sono trattati nel Piano regionale di
sicurezza delle spiagge da adottarsi dalla Regione con deliberazione di Giunta regionale.
- il Piano di sicurezza spiagge della Regione Molise al Punto 9 indica le misure che devono essere
adottate al fine di contrastare e prevenire la diffusione del virus COVID 19 sulle spiagge libere ed al
Punto 9.1 dispone che “Nel rispetto di quanto previsto nel presente atto, i Comuni rivieraschi
predispongono un piano, anche unico, contenente misure condivise, concordate ed omogenee per tutto
il litorale, da adottarsi con atto deliberativo comunale, per la gestione e l’utilizzo delle spiagge libere in
un’ ottica di maggior contrasto possibile alla diffusione del COVID 19”;
DATO ATTO:
- che è stato definito, di concerto con le tutte le Amministrazioni comunali costiere molisane, il
“PIANO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ BALNEARI SUI TRATTI DI SPIAGGIA LIBERA DELLA
COSTA MOLISANA - STAGIONE BALNEARE 2020”, che si allega al presente atto e ne diviene parte
integrante e sostanziale;
- che tale Piano deve essere adottato con delibera di Giunta comunale dalle Amministrazioni
interessati;
CONSIDERATO CHE:
- che per la particolare vocazione turistico-balneare del territorio comunale, è stata più volte
rappresentata la necessità di tutelare con opportuni l’utenza che afferisce durante la stagione balneare;
- che alla luce del quadro epidemiologico attuale, in attuazione dei principi di gradualità ed
adeguatezza, risulta opportuno e necessario prevedere ed introdurre una temporanea e più rigorosa
regolamentazione della fruibilità delle spiagge libere del litorale del territorio, che consenta l'applicazione
rigorosa delle misure di contrasto alla diffusione del covid-19;
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RITENUTO NECESSARIO adottare il “PIANO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ BALNEARI SUI
TRATTI DI SPIAGGIA LIBERA DELLA COSTA MOLISANA – STAGIONE BALNEARE 2020”, al fine del
rispetto dei protocolli di sicurezza del Ministero della Salute e a tutela della salute pubblica;
VISTI:
-

il Codice della navigazione e relativo Regolamento di esecuzione;
le Ordinanze Balneari della Capitaneria di porto e della Regione Molise vigenti;
la Legge regionale 5/2006;
il D. lgs 267/2000;
il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
lo Statuto comunale;
il Regolamento comunale sui contratti pubblici;
PROPONE

·

di dichiarare le premesse parte integrante del presente atto;

· adottare il “PIANO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ BALNEARI SUI TRATTI DI SPIAGGIA
LIBERA DELLA COSTA MOLISANA – STAGIONE BALNEARE 2020”, che si allega al presente atto e
ne diviene parte integrante e sostanziale, al fine del rispetto dei protocolli di sicurezza del Ministero della
Salute e a tutela della salute pubblica;
· di dare mandato al Dirigente del Settore Demanio Marittimo ed al Dirigente del Settore Lavori
Pubblici di provvedere ad ogni adempimento necessario al fine della completa attuazione delle
disposizioni previste nel Piano conseguente alla sua approvazione;
·

di mandare copia del presente atto agli Enti competenti per territorio e per materia;

·

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

Visto il D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi e palesi,

·

DELIBERA

di dichiarare le premesse parte integrante del presente atto;

·

adottare il “PIANO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ BALNEARI SUI TRATTI DI
SPIAGGIA LIBERA DELLA COSTA MOLISANA – STAGIONE BALNEARE 2020”, che si
allega al presente atto e ne diviene parte integrante e sostanziale, al fine del rispetto dei
protocolli di sicurezza del Ministero della Salute e a tutela della salute pubblica;

·

di dare mandato al Dirigente del Settore Demanio Marittimo ed al Dirigente del Settore
Lavori Pubblici di provvedere ad ogni adempimento necessario al fine della completa
attuazione delle disposizioni previste nel Piano conseguente alla sua approvazione;
·

di mandare copia del presente atto agli Enti competenti per territorio e per materia.

Con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

DELIBERA DI GIUNTA n. 131 del 04-06-2020

3/5

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEMANIO-ALTA CONSULENZA IN MATERIA URBANISTICA:
In relazione al disposto di cui all'art. 49, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, viene espresso parere
Favorevole per il visto di regolarità tecnica del settore proponente.
Termoli, 03-06-2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEMANIO
AVV. MARCELLO VECCHIARELLI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to ING. FRANCESCO ROBERTI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT. DOMENICO NUCCI

Il Sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, certifica che la presente deliberazione:
| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs
n. 267/2000);
| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma
3 del D.lgs n. 267/2000 );
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT. DOMENICO NUCCI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Termoli,

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. DOMENICO NUCCI
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