Prot. n.4401
ORDINANZA SINDACALE N. 24 del 28.05.2020
OGGETTO: Disciplina temporanea della balneazione e dell’accesso alla spiaggia libera “Cala
della Gavitella” e alla scogliera in località “Torre Grado”.
IL SINDACO
nella qualità di Autorità Locale di Protezione Civile
Preso atto di quanto disposto dall’Ordinanza n. 50 emessa dal presidente della Regione Campania
in data 22.05.2020;
Visto il “Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-CoV-2 per attività ricreative di balneazione e
in spiaggia”di cui all’ Allegato sub 1 della predetta Ordinanza P.G.R.C. n. 50/2020;
Considerato che non risulta possibile ad horas procedere all’attuazione delle disposizioni dettate
dalla sopra richiamata ordinanza e riportate dal menzionato protocollo;
Ritenuto, nelle more dell’adozione di un Piano Comunale Spiagge, disciplinare temporaneamente
la balneazione e l’accesso alle spiagge libere del Comune di Praiano;
Ritenuto, nelle more dell’adozione di un Piano Comunale Spiagge, consentire l’accesso alle
spiagge solo ai cittadini residenti, ai detentori di struttura abitativa nel Comune di Praiano e agli
ospiti delle strutture turistico/ricettive del Comune di Praiano, in quanto, un considerevole ed
incontrollato afflusso di turisti provenienti da altri paesi, porterebbe a situazioni di affollamento e
aumenterebbe il rischio epidemiologico da contagio da Covid-19;
Ritenuto dover procedere ad adottare idonea misura contingibile ed urgente al fine di pubblica
tutela;
Visti gli artt.50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 T.U.E.L.;
Visto l’art. 32 della Legge n. 833/1978;
ORDINA
1) è consentito l’accesso alla spiaggia libera “Cala della Gavitella” e alla scogliera in località “Torre
Grado”, alla battigia e al mare, con divieto di stazionare e/o indugiare sull’arenile, esclusivamente
ai residenti, ai detentori di struttura abitativa nel Comune di Praiano e agli ospiti delle
strutture turistico/ricettive del Comune di Praiano, con l’obbligo di attuazione delle misure
previste per il contrasto al contagio da Covid-19, ed in particolare con obbligo di mascherina, del
rispetto del distanziamento sociale ed il divieto di formare assembramento;
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2) è consentito l’accesso alla battigia e al mare, mentre non è consentito stazionare stabilmente sulla
spiaggia e sulla scogliera ai fini elioterapici.
DISPONE
1. La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva, é resa nota mediante la pubblicazione
all'Albo Pretorio Comunale, nonché tramite il sito web istituzionale e resta valida fino alla
definizione di un apposito provvedimento che disciplini quanto previsto all’allegato sub1
dell’Ordinanza Regionale n. 50/2020.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, punibile ai sensi del Codice Penale, la violazione di
quanto contenuto nella presente sarà punita con applicazione di sanzione amministrativa di
cui all’art. 4 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 (pagamento di una somma da € 400 a €
3.000).
3. Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di vigilare sull'esecuzione della presente
Ordinanza e di inoltrarla a :
-

Stazione dei Carabinieri di Positano – MAIL stsa315830@carabinieri.it;

-

Ufficio Locale Marittimo di Positano – MAIL positano@guardiacostiera.it;
AVVERTE

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo
Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Salerno
o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, 28.05.2020
Il Sindaco
Giovanni Di Martino
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