COMUNE DI ANCONA
Direzione SUI, Edilizia Privata,
Commercio, Patrimonio

prot.n. 97139
class. 4.8.2 - fasc. 13/2021

Ancona, lì 18.06.2021

COMUNE DI ANCONA
DIREZIONE SUI, EDILIZIA PRIVATA, COMMERCIO, PATRIMONIO

ORDINANZA N. 1 /2021

ORDINANZA INTEGRATIVA SULL’UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO PER FINALITA’
TURISTICHE E RICREATIVE AI FINI DELLA PREVENZIONE, GESTIONE, CONTRASTO E
CONTROLLO DELL'EMERGENZA DA COVID-19

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;
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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 7 giugno
2018;
VISTO il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle
attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia
da COVID-19, tra cui anche il settore del turismo;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 553 del 3 maggio 2021 avente ad oggetto
l'aggiornamento delle linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo
dell'emergenza da COVID-19 nelle strutture ricettive e negli stabilimenti balneari contenute nella
D.G.R. n. 630/20, in relazione a quanto previsto dal D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 ed in riferimento alle
linee guida in tal senso approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
CONSIDERATA la necessità 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 da COVID-19;
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
fino a nuova e diversa disposizione, 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:
1. Norme di comportamento per le SPIAGGE LIBERE
a) 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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b) L'utilizzo delle spiagge di competenza è condizionato al rigoroso rispetto delle seguenti
prescrizioni:
- distanziamento minimo tra gli ombrelloni di metri 3,50 da palo a palo e di metri 1,00 tra
lettini, sdraie, teli mare, etc.
- mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il
distanziamento fisico può essere derogato per le persone facenti parte del medesimo nucleo
familiare o conviventi fornendo apposita documentazione se richiesta;
- 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.
c) Dalle ore 21:00 alle ore 6:00 del giorno successivo è vietato lo stazionamento con
assembramento di più persone diverse da familiari conviventi;
d) Nei tratti di litorale liberi non sono consentite attività ludico-sportive di gruppo che possano
dar luogo ad assembramenti.
e) Sulle spiagge di Mezzavalle e Portonovo, in ragione dell'elevata affluenza prevista da parte dei
bagnanti, nei periodi di seguito indicati l'accesso 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.
CALENDARIO DEGLI ACCESSI ALLE SPIAGGE LIBERE DI MEZZAVALLE E PORTONOVO
MEDIANTE L'UTILIZZO OBBLIGATORIO DELL'APP “IBEACH” O DI NUMERO
TELEFONICO DEDICATO:
- giornate del sabato e della domenica dal 19 giugno 2021 al 31 luglio 2021;
- tutti i giorni da 1 agosto 2021 al 22 agosto 2021;
- giornate del sabato e della domenica dal 28 agosto 2021 al 12 settembre 2021.

2. Norme di comportamento per gli STABILIMENTI BALNEARI
Si rimanda integralmente alle linee guida specifiche per la categoria allegate alla Deliberazione
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della Giunta Regionale n. 553 del 3 maggio 2021.
3. E' abrogata ogni precedente disposizione concernente le attività oggetto della presente Ordinanza
in contrasto o comunque incompatibile con essa.
4. 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 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.
5. La Polizia Locale e le Forze di Polizia sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente
Ordinanza.
6. La presente Ordinanza è pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Ancona, sul sito internet del
Comune di Ancona (www.comune.ancona.gov.it) e viene inviata agli uffici comunali interessati oltre ad
essere trasmessa ai sotto indicati soggetti:
- Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Marche
pec: dre_marche@pce.agenziademanio.it
- Capitaneria di Porto di Ancona – Sezione Demanio
pec: dm.ancona@pec.mit.gov.it
- Guardia di Finanza – Stazione Navale di Ancona
pec: an1020000p@pec.gdf.it
- Parco Regionale del Conero
pec: parcodelconero@emarche.it
- Questura di Ancona
pec: urp.quest.an@pecps.poliziadistato.it
- Compagnia Carabinieri_Nucleo operativo e radiomobile Ancona
pec: tan25045@pec.carabinieri.it
- Regione Marche – Giunta Regionale
pec: regione.marche.protocollogiunta@marche.it
7. Avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso avanti l'Autorità giurisdizionale
competente entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione.
arch. Claudio Centanni
Dirigente SUI, Edilizia Privata, Commercio,
Patrimonio
COMUNE DI ANCONA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme
collegate il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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