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COMUNE DI ANCONA

DIREZIONE SUI, EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA, PATRIMONIO

 ORDINANZA INTEGRATIVA 

SULL’UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO

PER FINALITA’ TURISTICHE E RICREATIVE 

AI FINI DELLA PREVENZIONE E DELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA

COVID-19

  N° 2/2020

IL DIRIGENTE

CONSIDERATA la necessità di emanare disposizioni relative all'accesso ed alla regolamentazione del

litorale marittimo per finalità turistiche e ricreative al fine della prevenzione e della gestione

dell'emergenza COVID-19, nei limiti delle funzioni e delle competenze conferite al Comune di Ancona

dalla vigente normativa di riferimento;

VISTO il D.P.R. del 24 luglio 1977, n. 616, che dispone la delega alle Regioni delle funzioni

amministrative sul demanio marittimo quando l’utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e

ricreative;

VISTO il D.P.C.M. del 21 dicembre 1995 che identifica le aree demaniali marittime escluse dalla

delega di funzioni di cui al D.P.R. del 24 luglio1977, n. 616, in quanto riconosciute di preminente

interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione

marittima;

VISTO il citato D.P.C.M. del 21 dicembre 1995 che individua l’area demaniale marittima compresa tra

lo stabilimento Fincantieri (incluso) e la foce del fiume Esino (nel territorio comunale di Falconara

Marittima) come area di preminente interesse nazionale e pertanto esclusa dalla delega delle funzioni di

cui al D.P.R. del 24/07/1977, n. 616;

VISTA la L.R. Marche del 17 maggio1999, n. 10, art. 31, relativa alla delega ai Comuni dell’esercizio

delle funzioni amministrative sul demanio marittimo;

VISTA l'Ordinanza del Dirigente della Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, Patrimonio,

Contratti, sull'utilizzo del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative n. 1/2018 del 07.06.2018;
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VISTO il DPCM del 17 maggio 2020 recante “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”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 564 del 11 maggio 2020 e n. 568 del 15 maggio 2020

recanti le linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza

COVID-19 nelle strutture ricettive, stabilimenti balneari e spiagge libere;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Sindaco del 21 maggio 2020, n. 44, relativa alla disciplina di accesso

alle spiagge del territorio comunale, nella quale si rimanda a successiva e distinta Ordinanza la

determinazione delle modalità di utilizzo delle spiagge in attuazione di quanto disposto dal DPCM del

17 maggio 2020;

VISTO il D.L.vo del 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti

Locali” ed in particolare l'art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le

disposizioni delle normative in materia;

ACCERTATA la propria competenza ad emanare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 107,

comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

dal 29.05.2020 e fino a nuove disposizioni, di integrare e modificare l'Ordinanza del Dirigente

della Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, Patrimonio, Contratti, sull'utilizzo del demanio

marittimo per finalità turistiche e ricreative n. 1/2018 del 7 giugno 2018, ai fini della prevenzione e

della gestione dell'emergenza COVID-19, con le prescrizioni di seguito indicate.

AMBITO E/O TERRITORIO DI COMPETENZA E DI VALIDITA’ DEL PRESENTE

PROVVEDIMENTO

Per quanto nella premessa normativa evidenziato, l'ambito di applicazione della presente

ordinanza è individuato in tutte quelle attività aventi finalità turistiche e ricreative che si

svolgono sull’area demaniale marittima del Comune di Ancona compresa tra il colle Guasco a

nord-ovest e lo scoglio detto “della Vela” a sud-est (limite del territorio comunale) ad eccezione

delle aree il cui accesso e stazionamento è interdetto in conseguenza di ordinanze del Comune di

Ancona e della Capitaneria di Porto.

1. E' fatto divieto di accedere alle spiagge del litorale come sopra individuato nei seguenti casi:

- soggetto con temperatura corporea superiore a 37,5°;

- soggetto con presenza di sintomi influenzali;

- soggetto sottoposto alla misura della quarantena con provvedimento dell’autorità sanitaria

perché risultato positivo al COVID-19; 
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- soggetto proveniente da area individuata come focolaio epidemico dal Ministero della Salute.

2. L'utilizzo delle spiagge di competenza è condizionato al rigoroso rispetto delle seguenti

prescrizioni:

- mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

- lavaggio frequente delle mani con prodotti igienizzanti a base alcolica anche da parte dei

bambini;

- starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle secrezioni respiratorie con le

mani e la loro dispersione nell'acqua del mare;

- uso di un telo di copertura sul lettino o sdraio utilizzato;

- distanziamento minimo tra gli ombrelloni di metri 3,50 e di metri 2,00 tra teli mare e/o lettini.

3. E' fatto divieto di accedere alle spiagge nei tratti di arenile liberi durante le ore notturne, dalle

ore 21:00 alle ore 06:00.

4. Lo stazionamento nelle spiagge libere di Mezzavalle e Portonovo, nelle giornate del sabato e

della domenica, potrà avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo dell’applicazione denominata

“iBeach”, disponibile sia per iOS che Android, dedicata alla prenotazione del posto ombrellone o

del posto telo mare oppure mediante l'uso di un numero telefonico dedicato fornito

dall'amministrazione comunale.

5. Parte dei posti ombrellone e telo mare collocati nei tratti di arenile liberi di Portonovo e

Mezzavalle, per un numero massimo di 40 posti persona suddivisi in 5 posti ombrellone

(4 persone per ogni posto ombrellone per un totale di 20 persone) ed in 10 posti telo mare

(2 persone per ogni posto telo mare per un totale 20 persone), potranno essere riservati ai clienti

degli operatori delle attività ricettive insediate nella baia di Portonovo che non siano titolari di

concessioni ad uso stabilimento balneare.

6. E' abrogata ogni precedente disposizione concernente le attività oggetto della presente Ordinanza

in contrasto o comunque incompatibile con essa.

7. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di spiaggia in un luogo

visibile al pubblico per tutta la durata della stagione balneare.

8. E’ fatto obbligo a chiunque di osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza. Ai

contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato, sono irrogate le sanzioni amministrative

previste dagli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e dall'art. 2 del D.L. del 16

maggio 2020, n. 33.

9. Le sanzioni amministrative di cui al precedente comma 8 sono irrogate dal Comune di Ancona

secondo le disposizioni della L.R. Marche 10 agosto 1998, n. 33.
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10. Gli Agenti di Polizia Municipale e di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell’esecuzione della

presente ordinanza.

11. La presente ordinanza è pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Ancona, sul sito internet del

Comune di Ancona (www.comune.ancona.gov.it), all’Albo della Capitaneria di Porto di

Ancona e viene inviata ed agli uffici comunali interessati oltre che ai concessionari di spiaggia

presenti nell'ambito territoriale di applicazione.

                                                            

                                                                                                               IL DIRIGENTE

   Arch. Claudio Centanni
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Scheda pro TRASPARENZA relativa: 

a Decreto / Ordinanza sindacale   n. __________________  del ________________________ 

a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n. _________________________________________

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL

SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE

FONTI SPECIALI).

  (1)  IL PRESENTE ATTO   NON VA   PUBBLICATO.

Il Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere
recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi
politici e gli atti del Sindaco sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 con modalità (integralmente o per
estrazione di dati da riportare in tabella) e collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a
seconda della materia trattata/del contenuto.

  IL PRESENTE ATTO  VA  PUBBLICATO:
          

            X  per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.  

                  anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla
pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è
previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'
ammontare erogato (…) sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi

compensi.” (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed
enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti

che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al

medesimo beneficiario; (…) ”(ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la
pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa
(preventivamente) dall’incaricato: “Comma 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita' di cui al presente decreto. (…). Comma 4.
La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.” (ai sensi dell’art. 20,
commi 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

d) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di
coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche' le loro varianti, e'
condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

                                                                                                                                       Il Dirigente della Direzione
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs.

267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’art. 32 della L. n.

69/2009 (“ atti e provvedimenti amministrativi ”)

X IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs 196/2003) E DELLE "Linee guida in
materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità
di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL
GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014). 

Il Dirigente della Direzione

  (1) IL PRESENTE ATTO   NON VA   PUBBLICATO.
Il Dirigente della Direzione

                                                                                                                 

Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di
Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs.
267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli
atti del Sindaco hanno natura di “atti e provvedimenti amministrativi”.

Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata)
solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma solo
civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come chiarito dall’art. 5,
comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: “2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui
all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla
gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con
la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le
determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i
rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’ articolo 9. Rientrano, in
particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel
rispetto del principio di pari opportunita', nonche' la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito
degli uffici”. 
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