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Nella necessità di attivarsi per dare sostegno, certezza, programmazione,
speranza alle attività balneari e turistiche che operano nel territorio
comunale, il Comune di Santa Marina ha predisposto le linee guida per la
gestione delle aree e degli spazi di governo comunale in previsione della
possibilità di funzionamento degli stessi durante la fase 2-3 di Emergenza
da Covid-19.
Si tratta di un piano di gestione diretta delle spiagge libere e di controllo delle aree
demaniali in concessione (stabilimenti balneari, chioschi, attività diportistiche, etc..)
che vedrà impegnato in prima linea il Comune di Santa Marina, a mezzo degli uffici
di vigilanza, per garantire l’attivazione della macchina turistica in assoluta sicurezza
e secondo le disposizioni di distanziamento sociale già previste per il controllo
dell’attuale situazione pandemica. Si vedrà così garantito, accanto alla tutela dei
diritti economici delle attività di iniziativa privata, anche il diritto di libera fruizione
delle spiagge per i cittadini che non possono sostenere i costi legati ai servizi
balneari.
Poche regole, semplici, chiare, potenzialmente applicabili a tutto il territorio
nazionale, che mirano alla salvaguardia di tutti i cittadini e delle attività turisticoeconomiche in previsione della prossima stagione balneare 2020.
Convinto del potenziale concreto rappresentato dal Vademecum Spiagge_Covid-19
proposto dal Comune di Santa Marina per la risoluzione del problema legato alla
gestione spiagge in questo periodo di emergenza sanitaria, non solo per il proprio
territorio ma per tutti i comuni litoranei detentori di spiagge, rivolgo il personale
auspicio a tutti i Sindaci d’Italia affinchè si attivino con pari misure per garantire a
tutti il diritto a poter usufruire, senza discriminazioni alcune, delle ricchezze e dei
benefici del nostro mare.
Il Sindaco
Ing. Giovanni Fortunato
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REGOLAMENTAZIONE SPIAGGIA PUBBLICA
La spiaggia pubblica sarà
gestita dall’ente comunale.
Essa verrà suddivisa in aree
ben
contraddistinte
e
delimitate.
Esse saranno supervisionate
da un addetto spiaggia e/o
bagnino di sicurezza ed
attrezzate con doccette e
servizi minimi.
Sarà garantita la realizzazione
di un’ area attrezzata e dotata
di tutti i servizi indispensabili
per l’accoglienza di persone
con disabilità.

Ognuna di queste
aree verrà dotata di
postazioni balneari,
contrassegnate
e
numerate, collocate
ad una distanza
minima di mt. 5,00
l’una dall’altra in
maniera tale da
poter garantire la
distanza
minima
interpersonale pari o
maggiore ad 1,00 mt.
Per ognuna delle
aree sarà assicurato
il controllo costante
a
garanzia
del
rispetto delle regole
imposte.
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All’ingresso di ogni area sarà predisposto un unico
varco di accesso costantemente presidiato dagli organi
di vigilanza e dotato di tutti i dispositivi di protezione
personale previsti dalla norma Covid-19 come guanti,
mascherina, erogatore di gel igienizzante e misuratore
laser della temperatura corporea.
All’arrivo presso il varco di accesso sarà
necessario fornire agli organi di presidio
un valido documento di identità e,
questi ultimi, provvederanno a stilare un registro sul quale
verranno annotati i dati anagrafici e di provenienza di tutte le
persone in ingresso accompagnati dal rilevamento della
temperatura corporea e dalla dichiarazione di utilizzo
dell’applicazione per la raccolta di informazioni utili al
tracciamento dei contagi da coronavirus qualora resa
obbligatoria dal governo e/o dall’ ente comunale.

Ad ogni auto e/o nucleo familiare verrà assegnato un posto
macchina ed una postazione balneare in ordine crescente di
arrivo fino all’esaurimento delle stesse.
Ogni postazione balneare
potrà ospitare fino ad un
numero massimo di 4 adulti
e/o 6 persone qualora queste
compongano lo stesso nucleo
familiare.

E’ fatto divieto assoluto creare assembramenti tra gli ospiti delle diverse postazioni.
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REGOLAMENTAZIONE STABILIMENTI BALNEARI
-

ACCESSO:
Ogni stabilimento balneare dovrà garantire un accesso controllato alla
struttura ed all’area demaniale in sua concessione.
Presso l’accesso dovrà essere garantita la
presenza di tutti i dispositivi di protezione
personale previsti dalla norma Covid come
guanti, mascherina, erogatore di gel igienizzante
e misuratore laser della temperatura corporea.
L’addetto all’accoglienza degli ospiti dovrà tenere
un registro sul quale
annoterà i dati anagrafici e di
provenienza di tutte le persone in
ingresso accompagnati dal rilevamento
della temperatura corporea e dalla
dichiarazione di utilizzo dell’applicazione per la raccolta di informazioni utili al tracciamento dei
contagi da coronavirus qualora resa obbligatoria dal governo e/o dall’ ente comunale.
-

SPIAGGIA:
Tutta
l’area
in
propria concessione
dovrà
essere
sistemata
con
postazioni
ombrellone poste
ad una distanza
minima di mt. 4,00
l’una dall’altra.
Ogni due file di
ombrelloni dovrà
essere predisposta
una
discesa
di
larghezza minima
pari ad 1,00 mt,
pavimentata
con
lastre di pietra e/o
cemento, con corsie
laterali di 0,50 mt al fine di consentire il passaggio degli utenti e degli addetti garantendo la
distanza minima interpersonale di almeno 1,00 mt.
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-

ACQUA:
Ogni stabilimento balneare, già dotato per norma di
bagnino
e/o
addetto
alla
sicurezza, dovrà
garantire
il
controllo
sul
rispetto delle
regole Covid-19
in acqua.

-

AREA DEMANIALE DESTINATA AD ALTRI USI:
Tutte le aree in concessione dovranno essere sistemate e attrezzate in maniera tale da
garantire tutte le regole in
materia Covid-19. Per le aree
attrezzate a giochi dovrà
essere gestito l’accesso a teli
aree e garantito l’ingresso ad
un nucleo familiare per volta
così come per le aree
attrezzate a sport all’aperto
e/o intrattenimento vario.

-

AREA BAR E RISTORO:
Tutte le zone dovranno garantire il rispetto della distanza minima interpersonale di almeno
1,00 mt. E’ consentito il servizio al banco purché sia garantita la distanza minima di
sicurezza. I posti a sedere dovranno essere predisposti in maniera tale da garantire la
distanza minima interpersonale di 1,00 mt.
Sarebbe auspicabile preferire e favorire il servizio ai tavoli così come anche quello alle
postazioni ombrellone per limitare al minimo gli spostamenti delle persone nelle diverse
aree.

Dovrà essere garantita ed assicurata la sanificazione delle postazioni ombrellone ad ogni eventuale
cambio turno e comunque dovrà essere garantita ed assicurata la sanificazione quotidiana di tutti
gli ambienti della struttura, comprese le postazioni ombrellone, con prodotti certificati ed
omologati.
Per tutte le altre attività e/o casistiche qui non richiamate se ne vieta l’ assoluto svolgimento.
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REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA’ DIPORTISTICA
L’area portuale sarà divisa in due zone: Darsena Centrale e Darsena Occidentale.
Ognuna di queste sarà accessibile da
un unico varco
presidiato
costantemente
dagli organi di
vigilanza
e
dotato di tutti i
dispositivi
di
protezione
personale
previsti
dalla
norma
Covid-19
come
guanti,
mascherina, erogatore di gel igienizzante e misuratore laser della temperatura corporea.
All’arrivo presso il varco di accesso sarà necessario fornire
agli organi di presidio un valido documento di identità e,
questi ultimi, provvederanno a stilare un registro sul quale
verranno annotati i dati anagrafici e di provenienza di tutte
le persone in ingresso accompagnati dal rilevamento della
temperatura corporea e dalla dichiarazione di
utilizzo dell’applicazione per la raccolta di
informazioni utili al tracciamento dei contagi
da coronavirus qualora resa obbligatoria dal
governo e/o dall’ ente comunale.
E’ vietato l’accesso all’area portuale a tutti i mezzi eccetto che a quelli preventivamente autorizzati
per il carico e lo scarico di merci.
L’imbarco e lo sbarco dovranno avvenire nel rispetto delle regole
di sicurezza Covid-19.
E’ compito degli operatori portuali, pubblici e privati, garantire il
rispetto di queste norme favorendo l’accesso sui pontili ad un
nucleo familiare per volta fino al raggiungimento del natante.
La sosta in porto con persone a bordo è consentita esclusivamente
se avviene nel rispetto della distanza minima interpersonale pari a
1,00 mt, ossia se sia garantito uno spazio di almeno 1,00 mt tra un
natante e l’altro, in tutti gli altri casi essa non è consentita.
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CONTROLLI
Il comune di Santa Marina, con l’ausilio dei propri organi di vigilanza, si impegna al controllo di
tutte le attività qui regolamentate al fine di garantire il rispetto di quanto sopra fatto obbligo e
raccomandato.
PROVVEDIMENTI PER VIOLAZIONE PRESCRIZIONI
L’inosservanza
delle
regole
contenute
nel
“Vademecum_Spiagge-Covid2019_ComuneDiSantaMarina” comporta l’ erogazione di un’ ammenda da un minimo di 200 euro
fino ad un massimo di 500 euro;
SANZIONI
Violare le regole del governo sulle limitazione impartite per l’emergenza coronavirus è un reato
punito ai sensi del Codice Penale.
Ovviamente alla base di qualsiasi illecito penale deve essere dimostrato che il soggetto ha agito
con negligenza, imprudenza, e bisognerà accertare se poteva o doveva evitare la violazione.
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