DETERMINAZIONE N° 291 del 30/03/2021

OGGETTO:

Definizione dei periodi obbligatori di attivazione del “servizio di salvataggio” per
la stagione balneare 2021
IL DIRIGENTE
Servizio Demanio marittimo e della navigazione interna

Richiamata l’Ordinanza di Disciplina delle Attività Balneari n. 24 del 28.05.2020 che stabiliva:
- all’art. 1, l’ambito di efficacia negli “specchi acquei antistanti il litorale di Bibione”;
- all’art. 2A, punto 1), il periodo della stagione balneare;
- all’art. 2A, punto 3), che “Il servizio di salvataggio sarà organizzato nelle giornate fissate
annualmente con determina del Dirigente del Settore preposto e con le modalità stabilite
dall’articolo 3 della presente Ordinanza; il servizio deve essere prestato nel rispetto delle
specifiche disposizioni previste dai Protocolli di sicurezza e dalle norme finalizzate al
contenimento del contagio da Covid19”;
Considerato l’andamento storico delle stagioni balneari precedenti che si stabilizza sostanzialmente nel
periodo metà maggio metà settembre;
Considerato che l’emergenza sanitaria da Covid-19 è tutt’ora in corso;
Ritenuto di fissare i periodi facoltativi ed obbligatori, per la stagione balneare 2021, di attivazione del
“servizio di salvataggio” - secondo le modalità previste dall’art. 3 “Disciplina del Servizio di Salvataggio”
dell’Ordinanza n. 24/2020 - come segue:
Orario

Periodo 1

Periodo 2

10.00 – 18.00

01/05 – 21/05 (*)

22/05 – 28/05

10.00 – 19.00

Periodo 3

Periodo 4

Periodo 5

06/09 – 12/09

dal 13/09
fino a chiusura (*)

29/05 – 05/09

(*) facoltativo qualora si operi a soli fini elioterapici, previa comunicazione scritta

Visti:
-

l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che disciplina gli adempimenti di competenza dei
responsabili di settore o di servizio;
l’art. 63 dello Statuto Comunale avente per oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o
di servizio con rilievo esterno;
Visto il Decreto Sindacale n. 15/2020, con cui sono state conferite al Dott. Luca Villotta le
funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore Economico-Finanziario presso il quale il
Servizio Demanio Marittimo e della Navigazione Interna è stato incardinato con decorrenza
01.11.2020;
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DETERMINA
1. di fissare i periodi facoltativi ed obbligatori, per la stagione balneare 2021, di attivazione del
“servizio di salvataggio” - secondo le modalità previste dall’art. 3 “Disciplina del Servizio di
Salvataggio” dell’ordinanza n. 24/2020 – come segue:
Orario

Periodo 1

Periodo 2

10.00 – 18.00

01/05 – 21/05 (*)

22/05 – 28/05

10.00 – 19.00

Periodo 3

Periodo 4

Periodo 5

06/09 – 12/09

dal 13/09
fino a chiusura (*)

29/05 – 05/09

(*) Facoltativo qualora si operi a soli fini elioterapici, previa comunicazione scritta

2. di stabilire che all’esecuzione della presente determinazione dovranno provvedere il Servizio
Demanio e il Corpo di Polizia Locale, ognuno per la propria competenza;
3. di trasmettere la presente ai titolari degli Stabilimenti Balneari ed agli altri operatori dell’arenile di
Bibione per l’osservanza dei contenuti da parte degli stessi, e per la diffusione ai fruitori della
spiaggia.
4. di dare atto che la presente determinazione:
 è immediatamente esecutiva dal momento dell’adozione;
 va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 va pubblicata all’Albo on line dell’Ente, ex art. 32 legge 69/2009, per 15 giorni secondo quanto
disposto dall’art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;.

Il Dirigente del Settore
dott. Luca Villotta
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