
ALLEGATO 1

OGGETTO  E  MODALITA'  DI  SVOLGIMENTO  DELLA  ATTIVITA'  DI 

POSIZIONAMENTO DEI CARTELLI DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE 

   Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore si impegna a svolgere le attività di seguito indicate:

 procedere al posizionamento dei cartelli di “divieto temporaneo di balneazione” sulle appo-

site plance già collocate sulla battigia dal Comune di Ancona. Tale posizionamento deve av-

venire a ricezione della comunicazione a mezzo mail  di Multiservizi spa  inviata all'indiriz-

zo mail “ balneazioneancona@ankonet.eu ”.   L'appaltatore deve garantire il servizio di po-

sizionamento dei cartelli tempestivamente e comunque secondo le seguenti modalità: 

- entro e non oltre le 7,30  del giorno di ricevimento della comunicazione in caso di scol-

matura notturna (tra le ore 0,00 e le ore 7,00)

- entro e non oltre una ora dalla ricezione della comunicazione negli altri orari fino alle 

24,00. 

I Cartelli sono posizionati come indicato nell'Allegato 1/A; 

 dare conferma immediata  mediante comunicazione,  con relativa foto allegata,   a gruppo 

Whatsapp  appositamente  istituito  dall’URP  del  Comune  di  Ancona  dell'avvenuto 

posizionamento  dei  cartelli  di  cui  al  punto  precedente,  nonché delle  eventuali  anomalie 

riscontrate (es. mancanza di una o più plance ecc...).  Il report (Allegato 1/B) del singolo 

servizio effettuato deve essere trasmesso, datato e sottoscritto  all'U.O Igiene e Sanità ad 

entrambi  gli  indirizzi  mail  :  biancamaria.sturba  @comune.ancona.it e 

mariaantonietta.farina  @comune.ancona.it ; 

  procedere alla rimozione  tempestiva dei cartelli alla ricezione  dal Comune di Ancona della 

comunicazione  di  riapertura  della  balneazione,  tramite  mail 

“balneazioneancona@ankonet.eu”; 

 assicurare il servizio tempestivamente e con la pronta disponibilità di mezzi e risorse umane 

senza alcuna interruzione.

Impegni del COMUNE DI ANCONA 

Il Comune di Ancona si impegna a: 

- fornire all'appaltatore mediante verbale di consegna appositamente firmato dalle parti, i 

cartelli  di  divieto  temporaneo  di  balneazione  in  numero  adeguato,  da  posizionare  secondo 

l'Allegato 1/A;

- fornire i supporti necessari in numero adeguato (fascette per applicazione cartelli, plance 

o altro supporto);
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-     comunicare immediatamente ai responsabili individuati dall'appaltatore  qualsiasi variazione.

 ALLEGATO 1/A

PUNTI  DI  POSIZIONAMENTO  DEI  CARTELLI  DIVIETO  TEMPORANEO  DI 

BALNEAZIONE                                            

cartello n. 11 spiaggia libera fronte supermercato “SI” cartello su doccia

cartello n. 12 ponte Manarini cartello su mura c.a. ferrovia

cartello n. 13 fronte residenza “Anni Azzurri” cartello su mura c.a. ferrovia

cartello n. 14 lato sx residenza “Anni Azzurri”  cartello su mura c.a. ferrovia

cartello n. 15 altezza negozio ortopedia cartello su palo

cartello n. 16 altezza strada di Colleameno cartello su palo

cartello n. 17 altezza fabbricato Bignamini cartello su doccia

cartello n. 18 accesso “Circolo Arti e Mestieri” dir. Palombina cartello su doccia

cartello n. 19 accesso “Circolo Arti e Mestieri” dir. Palombina cartello su doccia



ALLEGATO 1/B

MODELLO  REPORT  PER  POSIZIONAMENTO  CARTELLI  DIVIETO 

TEMPORANEO DI BALNEAZIONE 

 

ATTIVITA’ PER DIVIETI TEMPORANEI DI BALNEAZIONE 

RAPPORTO DI  SERVIZIO DEL GIORNO   

SCOLMATORI 

TURNO: □ mattina/orario             □ pomeriggio/orario                      □ sera/orario 

SERVIZIO SVOLTO  DA OPERATORE 

1)(COGNOME E NOME)

 2) (COGNOME E NOME)

3)(COGNOME E NOME)

4)  (COGNOME E NOME)

 VEICOLO IMPEGNATO:   (MARCA/MODELLO/TARGA)

SERVIZIO SVOLTO:

□ affissione cartelli □ rimozione cartelli □ controllo arenile e/o anomalie sulle plance

ANOMALIE RISCONTRATE:  

Il legale rappresentante

 

NB:  Trasmettere  all'U.O.  IGIENE  E  SANITA’  via  mail  agli  indirizzi 

biancamaria.sturba  @  comune.ancona.it e  mariaantonietta.farina  @comune.ancona.it   entro gg.3 

dall'effettuazione dell'intervento.
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