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ORIGINALE

Comune di Domus de Maria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

ATTO N° 46 DEL 15/05/2020

OGGETTO:  approvazione progetto per la fruizione dei tratti di spiaggia libera.
Litorale di Chia. Attivazione servizio “Spiagge Sicure”.
Emergenza Sanitaria Covid-19

L’anno duemilaventi addì quindici del mese di Maggio con inizio alle ore 10:00, in Domus de 
Maria nella sala delle adunanze della casa comunale, si è riunita la Giunta comunale con la 
presenza dei Signori:

NOME E COGNOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE

SPADA MARIA CONCETTA Sindaco X

LEORI MARIA CARLA Vice Sindaco X

ANNIS ALESSANDRO Assessore X

SERRA ROBERTO Assessore X

FADDA RAFFAELA Assessore X

Presenti: 4 Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, 
lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000) Il Segretario Comunale Dott. Matteo Muntoni.
La seduta della giunta comunale si è tenuta alla presenza nella sede municipale del 
Sindaco, del Segretario Comunale e dell’Assessore Serra, mentre gli Assessori Leori e 
Fadda hanno partecipato in modalità videoconferenza, così come stabilito dal DPCM 8 
marzo 2020 articolo 1 lettera q).

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza La 
Sindaca Maria Concetta Spada, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 15/05/2020

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:
approvazione progetto per la fruizione dei tratti di spiaggia libera.
Litorale di Chia. Attivazione servizio “Spiagge Sicure”.
Emergenza Sanitaria Covid-19

Considerato che:

con direttiva 1/2020 e successivi D.P.C.M., la presidenza del Consiglio dei Ministri, ha emanato diverse 

indicazioni per il contenimento e la gestione dell’emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19. 

in ambito regionale, l'Unità di Crisi Regionale (U.C.R.) istituita presso l’Assessorato dell’Igiene e sanità 

e dell’assistenza sociale, ha assunto il compito di coordinare le diverse componenti istituzionali 

deputate all’attuazione delle azioni legate alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, 

diramando, con varie ordinanze, informazioni per garantire una corretta gestione dei casi di 

emergenza.

le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 non includono espressamente le attività ricreative in spiagge e 

la balneazione tra le attività (produttive e commerciali) consentite.

tuttavia l’allegato 10 dello stesso DPCM e il successivo DM 30 aprile 2020 individuano una graduale 

rimodulazione delle misure di contenimento a favore di una progressiva ripresa del tessuto 

economico e sociale, presieduta e controllata da una continua azione di monitoraggio del rischio 

sanitario negli specifici territori, nell’ambito della quale potrebbe essere stabilita dalle autorità 

competenti la ripresa di attività connesse alla balneazione, in tutto il territorio nazionale o in parte di 

esso.

l’art 26 dell’ordinanza del Presidente Giunta Regionale n° 20 del 02.05.2020, prevede testualmente: 

“Con riferimento agli stabilimenti balneari e alle concessioni demaniali marittime, è consentito l’accesso da parte dei titolari, 

di personale dipendente o terzi delegati esclusivamente per lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, 

pulizia, installazioni e allestimenti spiagge, senza esecuzione di modifiche o nuove opere, purché svolti all’interno dell’area di 

concessione e adottando ogni misura di contrasto e contenimento della diffusione del contagio negli ambienti di lavoro. Nelle 

more dell’adozione di specifiche linee-guida e di protocolli per la fruizione in sicurezza degli arenili resta temporaneamente 

sospeso – fatte salve le attività esplicitamente consentite dalla presente ordinanza – l’accesso al pubblico nelle spiagge, in 

concessione o libere, ivi compresa la battigia”.
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l’istituto INAIL e il gruppo di lavori ISS ambiente hanno diramato delle indicazioni circa le misure di 

contenimento, organizzazione, prevenzione e protezione nel contesto dell’attuale emergenza 

sanitaria COVID-19, per il settore della balneazione;

L’Amministrazione comunale di Domus de Maria, con il supporto dell’ufficio tecnico comunale e la 

collaborazione del servizio di Polizia Locale, da diverse settimane, sta lavorando, ad un progetto di 

pianificazione del sistema spiagge con l’intento di rendere fruibili le spiagge, in sicurezza e garantire le 

migliori condizione di igiene e nel contempo garantire l’ordine pubblico delle persone che avranno 

eccesso quotidiano alle spiagge di Chia. A tal fine si rende necessario predisporre un piano d’azione 

che tenga conto non solo del disciplinare fornito da Inail e Iss riguardo i metodi di applicazione del 

distanziamento sociale nell’arenile, ma anche con riferimento alle dinamiche derivanti dalla gestione 

del servizio.

Considerato inoltre che:

l’Amministrazione Comunale, non possiede né mezzi tantomeno il personale qualificato da impiegare 

per garantire la fruizione in sicurezza delle spiagge, assicurare una pulizia quotidiana degli arenili e 

fornire un’adeguata vigilanza di tutto il litorale di Chia.

nel Bilancio Comunale non sono presenti le risorse necessarie per attivare un servizio apposito in 

grado di sopportare gli alti costi di gestione di questo nuovo servizio.

l’Amministrazione Comunale, nonostante le numerose ed insuperabili problematiche, intende 

garantire l’apertura delle spiagge libere, in completa sicurezza ed in ossequio alle norme sul 

distanziamento sociale, senza far ricadere i costi sulle spalle dei contribuenti di Domus de Maria e 

degli operatori economici del settore presenti nel territorio.

Ritenuto pertanto necessario prevedere in tutto il litorale di Chia, l’accesso nelle spiagge a 

numero programmato.

Per la gestione del servizio di accoglimento e vigilanza, al fine di garantire una maggiore pulizia 

dell’arenile e per rendere fruibili tutte le spiagge, in ossequio alle norme sul distanziamento 

sociale, assicurando l’incolumità e sicurezza delle persone che avranno accesso quotidiano alle 

spiagge e la tutela dell’ordine pubblico, si rende necessario prevedere un corrispettivo pari a 

euro 1,00 (euro uno) a bagnante per l’intera giornata. 

Visto il progetto redatto dal Responsabile dell’Area Tecnica e Demanio Marittimo, Ing. Gianluca 

Ambu, che prevede la suddivisione del litorale di Chia in 10 varchi in corrispondenza degli accessi 

principali alle spiagge, ed il posizionamento all’interno della spiaggia libera dei “posti spiaggia”, 

secondo una configurazione schematica che prevede il distanziamento tra l’epicentro degli 

ombrelloni di 5 metri ed una distanza tra i lettini di 1,5 metri.
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Dato atto che la citata proposta di deliberazione è pervenuta munita dei pareri di cui 
all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime:
Favorevoli: 4 Contrari: 0 Astenuti: 0

DELIBERA

La premessa fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di approvare il progetto redatto dal Responsabile dell’Area Tecnica e Demanio Marittimo, Ing. 

Gianluca Ambu, per la gestione delle spiagge del litorale di Chia, e l’attivazione del servizio “spiagge 

sicure”, per il periodo di emergenza sanitaria Covid-19.

Di dare atto che verranno approvate ulteriori e successive delibere, coadiuvate dalle determinazioni 

dirigenziali, per una maggiore ed approfondita definizione delle attività da svolgere e per la 

regolamentazione delle procedure relative ai costi per l’organizzazione dei servizi nelle spiagge.

Di garantire una efficace ripresa economica del tessuto produttivo territoriale. 

Di demandare ai servizi comunali, finanziario, amministrativo e tecnico, ognuno per le proprie 

competenze, tutte le attività necessarie per l’avvio del servizio in argomento.

Successivamente, stante l’urgenza del procedere, con separata votazione unanime
DELIBERA

Dichiarare il presente immediatamente eseguibile come per legge.

Letto e approvato il presente verbale viene sottoscritto digitalmente.

La Sindaca Il Segretario Comunale
 Maria Concetta Spada  Dott. Matteo Muntoni

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005. Il 
documento originale (file .p7m lo trovate allegato alla pubblicazione).


