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OGGETTO: PROROGA ATTIVITÀ STAGIONALI ATTIVITÀ OGGETTO DI
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IL SINDACO
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Vista la ordinanza dirigenziale n. 368 del 22/05/2019 - Ordinanza per la disciplina della attività' balneari sul
Comune di Massa con particolare riferimento all’art. 2:

“Apertura fuori dalla stagione balneare (dal 1/10 al 30/04)

1. I concessionari che intendono mantenere aperte le attività oggetto di concessione demaniale marittima
devono preventivamente comunicare all'Amministrazione concedente le date e gli orari di apertura della
struttura balneare;

2. Gli stabilimenti balneari potranno essere aperti per attività elioterapiche/cure salsoiodiche anche durante
il periodo invernale;

3. Per i periodi al di fuori della stagione balneare, come individuata all’art.1, che vanno dal 01/01 al 30/4 e
dal 01/10 al 31/12, lo stabilimento balneare che intenda proseguire con le attività di cui al comma 2 del
presente articolo, deve rimanere aperto almeno per tre giorni la settimana, con un orario minimo giornaliero
dalle 10,00 alle 16,00;

4. Nel periodo di apertura per attività elioterapiche e/o cure solsoiodiche lo stabilimento deve essere allestito
con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per le attività elioterapiche e per la
fruizione della spiaggia: quali ad esempio ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini etc., ferma
restando la completa accessibilità e visitabilità dell’impianto ai sensi di quanto previsto dalla legge 104/92
(barriere architettoniche) comprese le passerelle di collegamento fra i vari ambienti e aree della concessione,

5. In tutto il periodo di apertura per attività elioterapiche e/o salsoiodiche possono rimanere aperte tutte le
attività secondarie, con esclusione di quelle direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre
all’uso dello specchio acqueo fatte salve diverse e specifiche autorizzazioni contenute nel titolo concessorio
(es noleggio canoe, imbarcazioni ecc.), non è permessa l'apertura di attività secondarie ( ad esempio
bar/punto ristoro/ristoranti) in presenza di sbarramenti o chiusure o di qualsiasi altro ostacolo che impedisca
passeggiate sulla battigia nonché in assenza dei camminamenti per disabili tali da impedire il libero accesso
alla battigia”;

Vista l’Ordinanza della competente Capitaneria di Porto di Marina di Carrara n. 32 del 31/05/2019 Ordinanza
Sicurezza Balneare con particolare riferimento all’art. 1, comma 2:

“Durante il periodo minimo di apertura delle strutture balneari, fissato dalla Regione Toscana dal 15 giugno
al 15 settembre, presso le stesse sono obbligatori i servizi di salvamento negli orari e con le modalità indicate
nelle norme che seguono.

Dal 1 maggio al 14 giugno e dal 16 al 30 settembre, i servizi di salvataggio sono obbligatori nelle giornate di
sabato e festivi. Nei giorni feriali il servizio di salvamento non è obbligatorio, laddove l’attività di
balneazione risulti esclusa da appositi cartelli ben visibili dagli utenti (eventualmente redatti in più lingue),
apposti agli ingressi e nell’area in concessione, con la seguente dicitura “ATTENZIONE - BALNEAZIONE
NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”. Inoltre deve essere issata
una bandiera rossa”;

Ritenuto opportuno prevedere la possibilità di allungamento della stagione balneare, in ragione del perdurare
delle favorevoli condizioni climatiche, autorizzando la proroga delle attività stagionali previste dall’art. 2 della
su citata ordinanza dirigenziale n. 368 del 22/05/2019 fino al 1 novembre 2020;

Visto l’art. 50 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Tutto ciò premesso

DISPONE

la proroga,  fino al giorno 1 Novembre 2020, delle attività stagionali previste dal citato all’art. 2
dell’ordinanza dirigenziale n. 368 del 22/05/2019 citata in premessa.
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DISPONE ALTRESI’ CHE
-        il presente atto sia pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito internet istituzionale;

-        il presente provvedimento sia trasmesso al Settore Ambiente, Suap, Mobilità, Servizi Demografici
per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza.

AVVERTE

Avverso contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR della Toscana entro 60 giorni o entro
120 giorni al Presidente della Repubblica, decorrenti dalla data di pubblicazione.

 

In tale periodo i concessionari dovranno seguire le prescrizioni contenute nell'Ordinanza emanata in materia
dalla Capitaneria di Porto di Marina di Carrara citata in premessa.

 

 
 La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.
  

 F.to Francesco Persiani – Sindaco di Massa
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