
Città di Grottammare
Provincia di Ascoli Piceno

 
 

 
ORDINANZA N. 38  del 27-05-2020

 
 
   
OGGETTO: INTERDIZIONE ACCESSO SPIAGGE DALLE ORE 23:00 ALLE ORE 06:00

PER LA DURATA DELL'INTERA STAGIONE BALNEARE.
   
 
 

 
Il Sindaco

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.05.2020 ad oggetto: “
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 la delibera della Giunta Regione Marche, n. 564 dell’11.05.2020, con la quale sono
state approvate le linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo
dell'emergenza Covid-19 negli stabilimenti balneari e nelle spiagge libere (Allegato C,
modificato con la delibera della Giunta Regione Marche n. 568 del 15.05.2020);
Vista la delibera della Giunta Regione Marche n. 494 del 27.04.2020 nella quale viene
stabilito che la stagione balneare per il corrente anno decorre dal 29.05.2020 al 11.10.2020;
Ravvisato che, in ragione della  diffusività del virus, occorre adottare ogni idonea misura
volta a contenere il rischio di contagio della popolazione, prevedendo misure a carattere
preventivo e precauzionale;
Ritenuta la necessità di precludere alla fruizione pubblica le spiagge di Grottammare nelle
ore notturne usufruendo della possibilità concessa dalle predette linee guida regionali che
testualmente recitano: “I Comuni potranno emettere ordinanze di DIVIETO DI ACCESSO alle
spiagge nelle ore notturne (verosimilmente dalle 00:00-06:00) per ragioni di sicurezza e
pubblica incolumità, limitatamente alle aree in concessione demaniale, al fine di non
vanificare le attività di sanificazione adottate in base alle presenti linee guida;”
Viste le norme di igienizzazione e sanificazione a cui gli operatori balneari sono obbligati
dalle vigenti disposizioni;
Ritenuto necessario di dover procedere alla chiusura notturna, dalle ore 23:00 alle ore 06:00,
di tutte le spiagge di Grottammare per le ragioni sopra indicate;
Fatto rilevare che il Comune di Grottammare ha affidato a Ditta esterna la pulizia e
l’igienizzazione delle attrezzature promiscue presenti e la verifica del rispetto delle norme in
tema di distanziamento interpersonale, su tutte le spiagge libere comunali;
Rilevato che, come previsto nelle predette linee guida regionali, le autorità sanitarie e
ambientali competenti per territorio possono adottare misure più restrittive di quanto indicato
nelle linee guida medesime;
Visto l’art. 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs.vo
18.08.2000 n.267;

D I S P O N E
Il divieto giornaliero di accesso nelle ore notturne su tutto il litorale del Comune di



Grottammare, dalle ore 23:00 alle ore 06:00, per la durata dell’intera stagione balneare – dal
29.05.2020 al 11.10.2020;

A V V E R T E
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente provvedimento;

D I S P O N E
L’affissione della presente negli appositi spazi riservati presenti sulle spiagge di Grottammare.
La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio e nel sito istituzionale dell’Ente e
la trasmissione della stessa alla Prefettura di Ascoli Piceno, alla Regione Marche e alla
Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto.
Il Comando della Polizia Locale è incaricato della esecuzione della presente ordinanza.

Il Sindaco
Enrico  Piergallini

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

 


