COMUNE DI SINNAI
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

P A R C O D E L L E R I M E M B R A N Z E - 0 9 0 4 8 - S I N N A I (CA )

Settore Polizia Municipale e Protezione Civile
Ordinanza Sindacale
n. 39
del 27/07/2020
OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 50 comma 5° del D.Lgs. 267/2000 in
materia di balneazione e utilizzo delle spiagge. Regole per un corretto utilizzo delle
spiagge libere site sul territorio comunale e misure per la prevenzione della diffusione
del contagio da COVID-19.

IL SINDACO
Premesso che l’attività di balneazione è regolata da apposita “Ordinanza balneare” che disciplina
le attività’ esercitabili sul demanio marittimo, emanata dal Direttore Generale Enti Locali e
Finanze della Regione Sardegna Prot. N. 10208 del 03/04/2020 Determinazione N.663;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerato che il D.P.C.M. 14 luglio 2020 ha esteso le misure di contenimento della pandemia da
COVID-19 sino al 31 luglio 2020 in virtù della curva epidemiologica accertata dall’istituto Superiore
di Sanità;
Considerato che le misure di contenimento dettate dall’emergenza COVID-19 comportano
l’esigenza di sensibilizzare la popolazione ad un atteggiamento di auto responsabilità necessario
per il doveroso rispetto delle distanze interpersonali previste dalle disposizioni nazionali e
regionali vigenti;
Dato atto che la frequentazione delle spiagge pubbliche deve avvenire nel rispetto delle misure di
sicurezza di cui all’allegato 1 dell’Ordinanza Regionale della Regione Sardegna n. 34 del 15 luglio
2020;
Atteso che i positivi dati sul contagio da coronavirus incoraggiano una ripresa dei contati sociali
che inducono una parte della popolazione, a sottovalutare la necessità di persistere nel rispetto
delle misure volte alla prevenzione della diffusione del virus;
Considerato che l’Amministrazione Comunale di Sinnai, particolarmente sensibile al tema della
salute e sicurezza pubblica, in data 08 luglio u.s., con l’avvio del sistema di salvamento a mare
nelle spiagge di “Solanas” e “Genn’e Mari” convenzionato all’Associazione di Protezione Civile
denominata “SUB Sinnai”,
ha previsto anche il posizionamento di cartelli informativi
“multilingue” riportanti gli obblighi sul distanziamento sociale e divieto di assembramento,
nonché l’attività, di informazione e sensibilizzazione dei bagnanti per il contenimento del
coronavirus, con apposito personale in veste di steward;
Constatato che l’approssimarsi del periodo di maggior afflusso di fruitori delle spiagge impone
l’assunzione di un provvedimento diretto a richiamare ad un maggiore senso di responsabilità i

fruitori delle spiagge, e a far rispettare le prescrizioni per una pacifica, sicura ed ordinata fruizione
delle spiagge ricadenti nel territorio comunale;
Ritenuto pertanto dover provvedere a richiamare i fruitori, delle spiagge di “Solanas” e Genn’e
Mari – Torre delle Stelle” ad una più scrupolosa attenzione nel rispettare le misure anti COVID-19
previste nei suddetti provvedimenti di cui al D.P.C.M. 14 luglio 2020 e all’Ordinanza Regionale
della Regione Sardegna n. 34 del 15 luglio 2020, qui integralmente richiamati;
Visti
- L’art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978;
-

Gli artt.li 50 e 54 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione
di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;

-

Il D.L. 16 maggio 2020 n° 33 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;

-

il D.L. 25 marzo 2020 n° 19, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con Legge di conversione 22 maggio
2020 n° 35;

-

L’art. 18 del D.L. n. 76/2020 che ha abrogato il comma 2 dell’art. 3 del D.L. 19/2020
convertito in L. n. 35/2020;
l’Ordinanza Regionale della Regione Sardegna n. 34 del 15 luglio 2020;

-

l’Ordinanza “Balneare 2020” di cui alla Determinazione N.663 Prot. N. 10208 del 03/04/2020
emanata dal Direttore Generale Enti Locali e Finanze della Regione Sardegna;

Viste le ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020, confermate dal
DPCM 14 luglio 2020;
Viste le linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative approvate
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 14 luglio 2020 – Allegato n. 1 al
DPCM 14 luglio 2020;
Visti gli artt.li 50 e 54 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di
provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
ORDINA
agli utilizzatori delle spiagge pubbliche del Comune di Sinnai, fatti salvi eventuali successivi
provvedimenti nazionali e regionali, per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, il
rispetto delle seguenti prescrizioni:
1 La responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell’adozione di comportamenti
rispettosi delle misure di prevenzione, assicurando il rispetto della distanza di sicurezza di
almeno un metro tra le persone;
1 Il rispetto del distanziamento tra gli ombrelloni in modo da garantire una superficie di almeno
10 m2 per ogni ombrellone, fatto salvo il caso di gruppi familiari conviventi;
2 Il posizionamento delle attrezzature da spiaggia (lettini, sedie a sdraio) in modo da consentire
un ordinato utilizzo dell’arenile, ed in particolare quando non sono posizionate nel posto
ombrellone, garantire una distanza non inferiore di almeno mt. 1,5, fatto salvo il caso di
persone o gruppi familiari conviventi, ed in ogni caso rispettare le disposizioni nazionali e
regionali previste per l’emergenza covid-19;
3 Il divieto di stazionamento e assembramento lungo gli accessi alla spiaggia, oltre il tempo
strettamente necessario allo spostamento e per accedere al mare, al fine di garantire
costantemente le necessarie distanze interpersonali, in particolare nei casi ove gli accessi

hanno una larghezza ridotta;
4 Il divieto della pratica di attività ludico sportive di gruppo che possono dar luogo ad
assembramenti.
INVITA
I potenziali fruitori delle spiagge ricadenti nel Comune di Sinnai, a non sovraffollare le spiagge nel
caso di evidente mancanza di spazio, a causa del raggiungimento della capienza massima,
derivante dalla corretta applicazione delle distanze tra persone ed attrezzature (lettini, ombrelloni
ecc.), in considerazione del bilanciamento degli interessi pubblici coinvolti, e per il tempo
strettamente legato all’emergenza epidemiologica in atto, della prevalenza della tutela della
salute pubblica rispetto alla garanzia del libero accesso agli arenili.
DISPONE
Che la presente ordinanza venga comunicata al Prefetto di Cagliari e resa pubblica mediante
l’affissione all’Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di
comunicazione e di stampa.
AVVERTE
Che l'inottemperanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita, ai
sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, così come modificato dalla legge di
conversione n. 35/2020 e, in ultimo, dalla Legge n. 74 del 14 luglio 2020, con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.
Non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da
ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3,
comma 3 del medesimo decreto legge 25/2019 e ss. mm. e ii.
INFORMA
Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della Sardegna entro
60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni,
decorrenti dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio.
DEMANDA
Al Comando di Polizia Locale di Sinnai e a tutte le sotto indicate Forze di Polizia, alle quali viene
trasmessa copia della presente Ordinanza, ciascuno per la specifica competenza, in particolare in
relazione alle attività di mantenimento dell’Ordine Pubblico, della sorveglianza e applicazione del
presente provvedimento.
DISPONE
la trasmissione della presente ordinanza:
al Signor Prefetto di Cagliari;
al Signor Questore di Cagliari;
al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Cagliari;
al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari;
al Comando Generale del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna;
al Comando Provinciale della Capitaneria di Porto di Cagliari;
al Comando di Polizia Locale di Sinnai;
al Comando Stazione Carabinieri di Maracalagonis;
al Comando Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale di Castiadas;
all’Ass. di Protezione Civile “SUB Sinnai”.
IL SINDACO
Tarcisio Anedda
F.to digitalmente

