COMUNE DI RIACE

(CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)
Via VITTORIO VENETO, 1 89040 RIACE
Tel. 0964 – 733002 - C.F. 81000670802 P. Iva 01268330808
PEC: protocollo.riace@asmepec.it

DISPONE
LA RETTIFICA DELL'ART. 3 DELL'ORDINANZA BALNEARE N. 39
DEL 26/06/2020 COME DI SEGUITO INDICATO
ART. 3 –DISPOSIZONI SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE
DELLA PANDEMIA DA COVID 19 NELLE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE
1. Oltre alle suindicate prescrizioni, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica Covid-19 ed in
ottemperanza all’Ordinanza Presidente Giunta Regionale della Calabra n. 51 del 13 giugno 2020 che ha
disciplinato la riapertura nel territorio regionale, delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative,
richiamando in allegato le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e
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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;
VISTI gli articoli 3 comma 6 bis e 4del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla
Legge 5 marzo 2020, n. 13;
VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo
2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26
aprile 2020 e del 17 maggio 2020;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione emanate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23
dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l’emergenza COVID-19 ed in particolare
l’Ordinanza n. 43 del 17 maggio 2020 “Disposizioni riguardanti la ripresa delle attività economiche, produttive,
sociali e sanitarie”;
DATO ATTO che:
- il DPCM 11 giugno 2020 ha fissato “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19”;
- in allegato 9 al predetto DPCM è riportato il documento della Conferenza della Regioni e Province Autonome
concernente le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” n.
20/96/CR1/COV19,;
- l’Ordinanza Presidente Giunta Regionale della Calabra n. 51 del 13 giugno 2020 ha disciplinato la riapertura
nel territorio regionale, delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, richiamando in allegato le “Linee
guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” n. 20/96/CR1/COV19 e la necessità
di fare salvi le Circolari del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie:
o prot. 185840 del 05/06/2020 con la quale sono stati forniti, tra l’altro, gli indirizzi contenuti nel Rapporto
ISS COVID-19 n. 32/2020 sul contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e sull’igiene degli alimenti
nell’ambito della ristorazione e somministrazione di alimenti;
o prot. 185850 del 05/06/2020 con la quale sono stati forniti, tra l’altro, gli indirizzi contenuti nel Rapporto ISS
COVID-19 n. 36/2020 sulle attività di balneazione in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2 e
Rapporto ISS COVID-19 n. 37/2020 sulle piscine, di cui all’Accordo Stato-Regioni 16/1/2003, in relazione
alla diffusione del virus SARS-CoV-2;
SENTITO il Responsabile dell’Area Tecnica che sottoscrive la presente ordinanza
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IL SINDACO
ORDINANZA N 40 DEL 03/07/2020
RETTIFICA ORDINANZA BALNEARE ANNO 2020
N. 39 DEL 26/06/2020

COMUNE DI RIACE

(CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)
Via VITTORIO VENETO, 1 89040 RIACE

restano valide tutte le disposizioni e i contenuti degli arrtt. 1,2,4,5 e 6 dell'ordinanza n. 39/2020
INVIA
Il presente provvedimento
- a sua eccellenza il Prefetto di Reggio Calabria
- alla Stazione dei Carabinieri di Riace
- all’Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Ionica
- alla Delegazione di Spiaggia di Monasterace
- alla Polizia Municipale del Comune di Riace;
- all'ufficio Messi Notificatori per la notifica ai concessionari degli stabilimenti balneari presenti nel territorio
Comunale;
AVVERTE
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Calabria entro 60
giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni
Dalla residenza Municipale, 03/07/2020
Il Responsabile dell’Area TECNICA
F.to Geom. Domenico A. Pazzano

Il Sindaco
F.to Antonio Trifoli
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Ricreative” n. 20/96/CR1/COV19, gli utenti delle spiagge di libera balneazione dovranno attenersi alle seguenti
prescrizioni:
1.1. Al momento dell’accesso alla spiaggia e all’uscita è consigliato indossare la mascherina di
protezione. In spiaggia è obbligatorio mantenere la distanza sociale di almeno un metro.
1.2. E’ vietata ogni forma di assembramento. Particolare attenzione deve essere posta ad evitare la
formazione di assembramenti sulla battigia e nello specchio acqueo.
1.3. Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf,
windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento
interpersonale di 1 metro. È vietata la pratica di ogni attività sportiva di squadra e ogni attività
ludica che possa produrre assembramenti di persone.
1.4. Le attività ludiche dei bambini devono essere svolte sotto stretta sorveglianza degli adulti che devono
vigilare sul rispetto del distanziamento sociale.
1.5. Si raccomanda di mantenere in ogni caso, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di
almeno un metro, evitando abbracci e strette di mano e l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.
1.6. E’ assolutamente vietato recarsi in spiaggia se si accusano sintomi influenzali quali febbre con
temperatura superiore a 37,5°, tosse, raffreddore.
1.7. L’accesso alla spiaggia deve avvenire seguendo, ove indicati e delimitati, i relativi percorsi. I percorsi
devono essere lasciati liberi da attrezzature di spiaggia
1.8. Le attrezzature e/o i corredi di spiaggia possono essere posizionati sull’arenile AD UNA DISTANZA
MINIMA DI MT. 4 DAL CENTRO DI OGNI POSTAZIONE (PUNTO OMBRELLONE ). Ogni postazione può
ospitare fino a un massimo di 4 componenti di un medesimo nucleo familiare coabitante. Nel caso in cui le
postazioni in linea dovessero risultare occupate è possibile creare delle ulteriori postazioni posizionandosi a
monte dell’ultima fila di postazioni rispettando la distanza di 4 metri tra la propria postazione e quella contigua.
1.9. E’ assolutamente vietato sostare al di fuori delle postazioni così create e già occupate sull’arenile.
1.10. Per la fruizione delle docce va rispettato il distanziamento sociale di almeno 2 metri nel momento
dell’attesa del proprio turno
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Possesso della concessione demaniale marittima
(art. 4 comma 2)
Possesso della licenza di esercizio
(art. 4 comma 2)
Possesso dell’autorizzazione sanitaria
(art. 4 comma 2)
Esposizione cartello (in almeno due lingue) contenente il prezzo comprensivo di iva dei
servizi

□ SI

□ NO

□ SI

□ NO

□ SI

□ NO

□ SI

□ NO

□ SI

□ NO

□ SI

□ NO

□ SI

□ NO

□ SI

□ NO

□ SI

□ NO
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ORDINANZA BALNEARE ANNO 2020
DEL COMUNE DI RIACE
Check-list autoverifica (art. 4 comma 12)

(art. 4 comma 3)
5

Recinzioni perpendicolari la linea di costa con altezza inferiore a m. 1,5 e che si
interrompono ad una distanza di metri lineari 5 dalla battigia
(art. 4 comma 5)

6

Possesso di idonei contenitori per la raccolta dei materiali di risulta
(art. 4 comma 6)
OVE PREVISTO L’USO DI PISCINA

7

Esposizione regolamento interno per l’uso della piscina
(art. 4 comma 11)
OVE PREVISTO L’USO DI PISCINA

8

Assistente bagnanti
(art. 4 comma 12)

9

Esposizione dell’ordinanza balneare in luogo ben visibile
(art. 5 comma 2)

Concessione demaniale marittima n° _____ rilasciata in data ___/___/_____ da _____________________________
Autorizzazione ai sensi dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione n° __________ rilasciata in data ___/___/_____ gestione
_____________________
Licenza di esercizio n° ______ rilasciata in data ___/___/_____ dal Comune di Reggio Calabria
Autorizzazione sanitaria n° _____ rilasciata in data ___/___/_____ da ____________________
Data ___/___/______

Firma _____________________________

La presente check-list, da esibire alle autorità preposte alcontrollo, è obbligatoria e non è, in ogni caso, esaustiva
dell’applicazione di tutte le disposizioni in vigore ma rappresenta, unicamente, un ausilio per il concessionario sulla verifica della
conformità ad alcune prescrizioni normative.
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NUMERI TELEFONICI UTILI
COMUNE DI RIACE 0964 - 733002 - MAIL PROTOCOLLO.RIACE@ASMEPEC.IT
CAPITANERIA DI PORTO REGGIO CALABRIA
0965 - 656111 - Fax 0965- 323598

Ufficio Circondariale Marittimo Roccella Jonica (Unità Costiera di Guardia): 0964/863213 –
0964/84968.



Ufficio Locale Marittimo di Siderno Marina: 0964/342818



Ufficio Locale Marittimo di Bovalino Marina: 0964/61002



Delegazione di Spiaggia di Monasterace: 0964/732641



Vigili del fuoco Siderno: 0964/381005



Ospedale Civile di Locri – Pronto Soccorso: 118 – 0964/399111.



Camera Iperbarica Palmi: 0966/45471
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NUMERO BLU EMERGENZA IN MARE: 1530 (CHIAMATA GRATUITA)
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