CITTÀ DI VITTORIA
ORDINANZA N.

32

DELL’11.06.2020

OGGETTO: Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative
del 09 giugno 2020 e regolamentazione accesso spiagge libere.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
LETTA E RICHIAMATA la propria ordinanza n. 25 del 29 maggio 2020 il cui contenuto anche se
non materialmente trascritto fa parte integrante e sostanziale del presente atto anche ai fini
motivazionali;
DATO ATTO che nella predetta ordinanza venivano richiamate gli obblighi di osservare le
misure anti covid indicate nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e
Produttive”, richiamate espressamente dall’ordinanza contingibile ed urgente della Regione
Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020;
CONSIDERATO che la conferenza delle Regioni ed Autonomie Locali, in data 9 giugno 2020 ha
proceduto ad elaborare “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive
e Ricreative” che fanno parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
RICHIAMATO, inoltre, il DPCM 11 giugno 2020 e "Linee guida per la riapertura delle Attività
Economiche, Produttive e Ricreative" emanate dalla Conferenza delle Regioni in data 11
giugno 2020 che fanno parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
LETTI gli artt. 50 e 54 Dlgs 267/2000;
DATO ATTO che stante l’urgenza non è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai
sensi dell’art. 7 della L. 241/90;
TUTTO CIO’ PREMESSO in considerazione della cd. massimizzazione dell’interesse pubblico,
rappresentato dalla valutazione degli interessi, pubblici e privati, prima citati,
ORDINA
a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino a determinazioni
contrarie, che tutti gli operatori e/o servizi sono tenuti ad osservare le misure anti covid
previste nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e
Ricreative” del 9 giugno 2020, elaborate dalla conferenza delle Regioni ed Autonomie Locali.
Nel confermare il contenuto della precedente ordinanza n. 25/2020, con riferimento
all’accesso alle libere spiagge, viene statuito che tutti gli utenti saranno tenuti ad osservare le
prescrizioni previste agli accessi, adottando “comportamenti rispettosi delle misure di
prevenzione” , assicurando “ il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le
persone” ed “il posizionamento degli ombrelloni (…) in modo da garantire una superficie di

almeno 10 mq per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della
spiaggia (per file orizzontali o a rombo).
Si rammenta, altresì, che:
1. Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel
posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.
2. È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad
assembramenti.
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. Diversamente, per gli sport di
squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle
istituzioni competenti.
Modificare l’art. 21 dell’Ordinanza 25/2020: Sanzioni vendita, somministrazione e consumo
bevande in bottiglia (Capo II) nel modo seguente:
Per inosservanza degli artt. 4 e 5 della predetta ordinanza, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria che va da euro 25,00 ad euro 500,00 secondo le modalità di cui alla
L. 689/1981.
Si dispone, infine, che copia della presenta ordinanza sia notificata, per le rispettive
competenze a:
•

U.T.G. - Prefettura di Ragusa;

•

Questura di Ragusa;

•

Comando Provinciale Carabinieri Ragusa;

•

Comando Provinciale Guardia di Finanza;

•

Capitaneria di Porto di Pozzallo;

•

Comando Polizia Provinciale di Ragusa;

•

ARPA Ragusa;

•

Responsabile Comunale Protezione Civile.

•

SIAE Ragusa;

•

ASP di Ragusa – Servizio prevenzione;

•

Commissariato P.S. Vittoria

•

Compagnia Carabinieri Vittoria

•

Compagnia Guardia di Finanza Vittoria

•

Stazione Carabinieri di Scoglitti

•

Dirigente P.M. di Vittoria il quale è tenuto a predisporre apposito progetto obiettivo
finalizzato a garantire la presenza di operatori di Polizia Locale coincidenti con gli orari
di cui alla presente ordinanza;

•

Tutti i Dirigenti dell’Ente;

•

SIAE Vittoria

Sia comunicata ai titolari delle attività interessate a mezzo delle Associazioni di Categorie
presenti nel territorio comunale.
A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti Tar Catania o Presidente Regione Siciliana
nei termini, di 60 gg e di 120 gg dalla data di pubblicazione.
Dare atto, infine, che la presente ordinanza rientra nell’ambito delle misure di safety e
di tutela della sicurezza e salute pubblica, fermo restando che con successivo e separato
provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 Ordinanza Contingibile ed Urgente del
Presidente della Regione Siciliana n. 21/2020, si procederà ad adottare apposito atto
contenente provvedimenti viabilistici.
Allegato 1: “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”, del
09 giugno 2020.
Allegato 2: “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”,
dell'11 giugno 2020.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Dott. Filippo Dispenza
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