COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O PORTO E GESTIONE AMBIENTE

ORDINANZA n° 270 del 28/05/2021
Oggetto:REVOCA ORDINANZA N. 252 DEL 21/05/2021 - GESTIONE ARENILI
STAGIONE BALNEARE 2021 – SERVIZIO DI SALVATAGGIO.

IL SINDACO

VISTO il Regolamento Regionale n. 2 del 13/05/20004 “ Norme sull’utilizzazione del litorale marittimo dell
Regione Marche per finalità turistiche ricreative”, così come modificato con deliberazione del Consiglio
Regionale n. 46 del 24/04/2012 ed in particolare :
a. Art. 2, comma 2 : “Ogni stabilimento, nell’arco della stagione balneare, dve svolgere la propria dal 30
giugno al 1° settembre. I Titolari degli stabilimenti balneari possono comunque iniziare la propria attività
prima del 30 giugno e terminarla dopo il 1° settembre, garantendo il servizio di salvataggio ……….” ;
b. Art 2 bis, commi 1, 2 e 3 : 1 “I Titolari degli stabilimenti balneari garantiscono il servizio di salvataggio
nel periodo compreso tra il secondo sabato di giugno e la prima domenica di settembre, secondo le
modalità indicate dall’Autorità Marittima. - 2 Il servizio di salvataggio è comunque garantito durante il
primo fine settimana del mese di giugno. - 3 Il servizio di salvataggio deve essere garantito almeno
dalle ore 10:00 alle ore 18:00” ;
c. Art 2 bis, comma 4 : “…..i Comuni possono stabilire che nel periodo di tempo compreso tra le ore 13:00
e le ore 15:00 il servizio di salvataggio sia garantito per postazioni limitrofe anziché per ogni singola
postazione, in modo che sia comunque assicurata la continuità del servizio medesimo. Di tale
situazione è dato avviso al pubblico mediante apposito cartello e bandiera gialla issata” ;
VISTA l’Ordinanza balneare della Capitaneria di Porto di Ancona n. 21/2019 ;
RICHIAMATA l’Ordinanza n. 252 del 21/05/2021 ad oggetto : “Gestione arenili stagione balneare 2021Servizio di salvataggio “ ;
CONSTATATO che l’atto suddetto non contiene tutti gli elementi necessari come previsto dalle vigenti
disposizioni e che, pertanto, lo stesso dovrebbe essere modificato e/o integrato ;
CHE per maggiore chiarezza si ritiene necessario revocare l’Ordinanza n. 252 del 21 maggio 2021 e
procedere ad emettere una nuova Ordinanza in ossequio alle vigenti disposizioni in materia ;

REVOCA

Per le motivazioni esposte in premessa l’Ordinanza n. 252 del 21 maggio scorso, ad oggetto :
arenili stagione balneare 2021 – Servizio di salvataggio” ;
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