DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 92 DEL 18/05/2018)

OGGETTO:

PIANO PER IL SALVAMENTO A MARE LUNGO LA SPIAGGIA DI
TORREGRANDE ESTATE 2018 - APPROVAZIONE ED INDIRIZZI
PER IL DIRIGENTE

L’anno 2018 il giorno 18 del mese di maggio nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 08:45 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MELI RICCARDO

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

PINNA FEDERICA

Assessore

Presente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Assente

Presenti: 6

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

La Giunta Comunale
Su proposta del Sindaco.
Premesso che:
- Con determinazione n. 679 dell’ Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed
Urbanistica - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze, Prot. n.
15164 del 29/03/2018, nota come “Ordinanza Balneare 2018”, la Regione
Sardegna ha inteso disciplinare le attività esercitabili sul demanio
marittimo;
- La Capitaneria di Porto di Oristano, con propria Ordinanza N. 25/2017 del
08.06.2017 denominata “ Ordinanza di sicurezza balneare e disciplina
delle attività connesse agli usi turistico-ricreativi”, ha inteso disporre
specifiche norme sull’esercizio delle attività balneari, chiamando tutti i
Comuni facenti parte del Circondario Marittimo di Oristano a porre in atto
precise azioni a tutela della sicurezza dei bagnanti e lasciando ai Sindaci
la facoltà di scegliere ed adottare le misure ritenute da loro più idonee
allo scopo;
- Ai sensi della normativa vigente, è compito del Sindaco, quale autorità
comunale di protezione civile, adottare tutte le possibili misure a tutela
della salute e dell’incolumità dei cittadini e delle persone presenti nel
territorio del proprio Comune;
- Il Comune di Oristano, per il riconoscimento della “Bandiera Blu” per
l’anno 2018 ha l’obbligo di garantire il servizio di salvamento a mare a
proprie spese per almeno 60 giorni nella corrente stagione balneare;
– Il litorale del Comune di Oristano, in particolare la spiaggia di
Torregrande, essendo luogo di svolgimento di svariate attività sia
nell’arenile sia nello specchio d’acqua antistante, necessita dell’adozione
di precise misure al fine di favorire al meglio il coordinamento di tutti i
soggetti che, a vario titolo, sono obbligati od intendono concorrere a
prevenire i pericoli o a fronteggiare le eventuali emergenze.
Considerato che si rende necessario, anche per la corrente stagione balneare,
procedere alla programmazione delle l’attività per il salvamento a mare
attenendosi al momento alle suddette “Determinazione n. 679 rep. n. 15164
dell’ 29.03.2018” ed “Ordinanza N. 25/2017”, attualmente valide.
Dato atto che il servizio di salvamento a mare nella Spiaggia di Torregrande
rappresenta uno dei punti di forza per conseguimento della “Bandiera Blu”
della quale ogni anno si fregia con grande orgoglio il Comune di Oristano.
Dato atto che la Regione Autonoma della Sardegna annualmente trasferisce
ai Comuni costieri risorse finanziarie da utilizzarsi per gli interventi di
salvamento a mare lungo i litorali, prevedendo da parte degli stessi, per
l’erogazione dei contributi, l’affidamento del servizio di salvamento a mare
DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

mediante gestione diretta del personale, ricorso a imprese,
cooperative e associazioni di volontariato specializzate nel settore.

società,

Visto il “PIANO PER IL SALVAMENTO A MARE LUNGO LA SPIAGGIA DI
TORREGRANDE – ESTATE 2018” redatto dall’Ing. Alessandra Pala, funzionario di
questo Comune, col quale vengono proposte procedure ben stabilite volte a
garantire la massima tutela dell’incolumità dei bagnanti o più in generale dei
fruitori dell’arenile e dello specchio d’acqua antistante la spiaggia, prevedendo
anche il concorso di vari soggetti, quali istituzioni pubbliche preposte al
controllo ed alla sicurezza del territorio, soggetti privati quali imprese, società,
cooperative, associazioni di volontariato specializzate nel settore, ai quali
affidare, tramite procedure di legge, lo svolgimento delle attività, prevedendo
anche l’eventuale collaborazione di ulteriori soggetti privati titolari di
concessioni demaniali con obbligo di bagnino, attraverso la stipula di protocolli
d’intesa regolanti i rapporti tra le parti.
Rilevato che il suddetto Piano è costituto da i seguenti elaborati che fanno
parte integrante e sostanziale del presente atto:
• Relazione – detta anche “Piano per il salvamento a Mare Lungo la
Spiaggia di Torregrande – Estate 2018” ;
• Allegato A: Planimetria Spiaggia di Torregrande;
• Allegato B: Modulo per rapporto sugli incidenti;
• Allegato C: schema di convenzione (da stipularsi tra Amministrazione
soggetti esterni quali, imprese, società, cooperative, associazioni di
volontariato specializzate nel settore, in seguito ad affido del servizio,
mediante regolari procedure di legge regolanti gli appalti di lavori, servizi
e forniture);
• Allegato D: schema di protocollo di intesa (da stipularsi eventualmente
tra Amministrazione Comunale e soggetti privati titolari di concessioni
per servizi ai bagnanti).
Dato atto che nel costituendo bilancio 2018, al cap. 4258 “Spese e servizi
essenziali per la balneazione- Attuazione piano di salvamento a mare a mezzo
entrate correnti” è presente una somma pari€ 34.713,00, in capo al Settore
Lavori Pubblici e Manutenzioni.
Considerato che la somma messa a disposizione sul cap. 4258 per il Servizio
di salvamento a mare lungo la spiaggia di Torregrande, sensibilmente inferiore
rispetto a quella stanziata negli anni scorsi, possa non essere sufficiente a
sopperire ad eventuali criticità che potrebbero presentarsi in sede di gara
d’appalto, alla quale partecipano, sempre meno numerose, le Ditte operanti nel
settore della balneazione.
Ritenuto pertanto opportuno dover prevedere anche l’eventuale acquisto di
materiali, attrezzature o cartellonistica di sicurezza, per cercare di sopperire
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alle suddette criticità operando uno stanziamento pari a € 10.000,00 sul cap.
6975 del bilancio 2018.
Ritenuto pertanto di poter disporre di una spesa massima complessiva a
carico del Comune di Oristano di € 34.713,00 sul capitolo 4258 più € 10.000 sul
capitolo 6975 del Bilancio 2018, parte della quale potrà essere
presumibilmente recuperata, come ogni anno, con i trasferimenti
della
Regione a favore dei Comuni Costieri che porranno in essere le attività di
salvamento a mare nelle proprie spiagge nella stagione estiva 2018 secondo gli
indirizzi della R.A.S..
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
Dirigente del Settore LL.PP. E Manutenzioni Ing. Giuseppe Pinna e dal Dirigente
del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse, Servizi Culturali e Servizi
alla Persona Dott.ssa M. Rimedia Chergia, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
267/2000, allegati alla proposta di deliberazione.
Con votazione unanime palese.

Delibera
1. Di ritenere la precedente narrativa come parte integrante della presente
proposta.
2. Di approvare il “PIANO DI SALVAMENTO A MARE LUNGO LA SPIAGGIA DI
TORREGRANDE – ESTATE 2018” unitamente ai suoi Allegati A, B, C, D che
fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Di incaricare il Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzioni all’adozione
dei necessari provvedimenti gestionali ed amministrativi per la disciplina
e per l’attuazione del presente atto e del suddetto Piano.
4. Di impegnare la Giunta ad operare uno stanziamento di € 10.000,00 per
l’eventuale acquisto di materiali, attrezzature o cartellonistica di
sicurezza, per cercare di sopperire alle criticità che potrebbero
determinarsi qualora il servizio di salvamento non riesca a garantire
un’adeguata sicurezza balneare.
5. Di dar mandato al Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzioni ad
utilizzare la somma di 34.713,00, per l’attuazione del PIANO PER IL
SALVAMENTO A MARE LUNGO LA SPIAGGIA DI TORREGRANDE – ESTATE
2018” e la somma di € 10.000,00 per l’eventuale integrazione del
suddetto servizio.
Delibera altresì, a voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – D.Lgs.
18.08.2000 nr.267, stante l'urgenza dovuta all'approssimarsi della stagione
balneare.
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GIUSEPPE PINNA/ALESSANDRA PALA
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI
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