COMUNE DI CASSANO ALL’ IONIO
(PROVINCIA DI COSENZA)

Resp. del Procedimento: geom. Giuseppe Andrea CIMBALO

Ordinanza n. 42

del 13 maggio 2013

Il Responsabile del Settore Urbanistica
-

-

Considerato che occorre, con l’approssimarsi della stagione estiva, disciplinare le attività balneari
lungo tutta la fascia costiera del Comune di Cassano all’Ionio al fine di migliorare la fruizione dei
servizi;
FATTO PRESENTE CHE:
1. le norme specifiche per la disciplina dell’esercizio delle attività balneari per gli aspetti
connessi all’allestimento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la
balneazione dei frequentatori delle spiagge, alla regolamentazione dell’uso degli specchi
acquei lungo il litorale di Cassano all’Ionio, sono emanate dalla Capitaneria di Porto di
Corigliano Calabro;
2. la legge del 27.12.2006 n.296,commi 251 lettera e) e 254, stabilisce quanto segue : l’obbligo
per i concessionari di garantire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento
della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;il
vincolo per gli Enti Locali, nel predisporre i piani di utilizzazione del demanio marittimo, a
individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili
liberamente fruibili nonché a individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al
libero transito per il raggiungimento della battigia, anche ai fini della balneazione;
3. la Delibera di Giunta della Regione Calabria n° 365 del 25 giugno 2007 al punto 2 lett.d) e
lett. e), recepisce la norma statale fornendo indicazioni puntuali sull’attuazione della stessa;
Ritenuto, comunque, emanare disposizioni comportamentali per assicurare la compatibilità dei
comportamenti e il sereno godimento del Demanio Marittimo;
Visto il R.D. 30 marzo 1942, n.327 “Codice della Navigazione, nonché il relativo Regolamento di
Esecuzione approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328;
Visto l’articolo 59 del D.P.R. del 24.07.1977, n. 616;
Vista la circolare n.120 del 25.05.2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Unità di
Gestione delle Infrastrutture per la Navigazione e il Demanio marittimo;
Vista la Legge del 17.12.2006 n.296 (Legge Finanziaria);
Vista la Legge regionale del 21 dicembre 2005 n. 17 “ Norme per l’Esercizio della Delega di
Funzioni Amministrative sulle Aree del Demanio Marittimo”;
Visto il Piano di Indirizzo Regionale adottato dalla Regione Calabria con delibera di Consiglio
n.147 del 12.06.2007;
Visto il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Sentiti i Sindacati di Categoria FIBA-CONFESERCENTI e SIB-CONFCOMMERCIO;

ORDINA
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a.
b.

c.

d.

Art. 1
(disposizioni generali)
La stagione balneare è compresa tra il 1 Maggio e il 30 Settembre.
Per la sistemazione e la pulizia dell’arenile in concessione , nei 30 (trenta) giorni precedenti
l’avvio dell’attività, è consentito l’uso di mezzi meccanici, previa comunicazione obbligatoria al
Comune e all’Autorità Marittima competente per territorio. Nella comunicazione dovranno
essere indicati: il giorno, l’ora, la ditta, il tipo e targa del mezzo utilizzato.
I titolari delle Concessioni Demaniali Marittime, previa comunicazione all’Autorità competente,
possono effettuare il montaggio delle strutture nei 30 giorni precedenti la data di inizio
dell’attività e lo smontaggio delle stesse nei 30 giorni successivi alla data di efficacia del titolo
concessorio,escludendosi in detti periodi qualsiasi attività di impresa turistico – ricreativa. La
comunicazione, comunque obbligatoria, deve essere accompagnata da autocertificazione
attestante che non sono state apportate modifiche alle strutture e che le stesse sono conforme
alle caratteristiche tecniche del costruttore.
Per diritto d’uso specificato nell’atto concessorio, si intende il periodo durante il quale possono
essere poste e mantenute sull’area in concessione e autorizzate le strutture, i manufatti, i servizi
igienici, le cabine, le docce e quant’altro necessario per la balneazione, lo svago e
l’abbellimento. Pertanto a fine stagione di balneazione di cui al punto a) bisogna
perentoriamente sgomberare,per evitare di incorrere nell’utilizzo abusivo dell’arenile, l’area e
ripristinare i luoghi.

Art. 2
(Prescrizioni sull’uso delle spiagge)
Sulle spiagge del litorale del Comune di Cassano all’Ionio è VIETATO:
a. Far scendere in acqua unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione delle piccole imbarcazione
per le quali vengono utilizzate per il solo transito e per il tempo strettamente necessario
(possibilmente nelle ore di minor afflusso) le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso
al mare, ovvero da altri tratti di arenili eventualmente messi a disposizione dai concessionari;
b. lasciare natanti, senza regolare concessione, in sosta sull’arenile ad eccezione di quelli destinati
alle operazioni di assistenza e salvataggio;
c. effettuare operazioni di manutenzione e pulizia sulle imbarcazioni e i natanti eventualmente
presenti negli specchi d’acqua all’interno degli stabilimenti balneari;
d. Lasciare, oltre il tramonto, sulle spiagge libere, ombrelloni,sedie a sdraio, tende e qualsiasi altro
tipo di attrezzatura;
e. Occupare con ombrelloni,sdraio,sedie, sgabelli, teli, altri oggetti o materiale, nonché mezzi
nautici ad eccezione di quelli di soccorso, la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata
esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza escluso i mezzi nautici di soccorso.
Detto divieto si estende anche ai retrostanti arenili in concessione, appositamente attrezzati e
riservati ai clienti degli stabilimenti balneari:
f. Campeggiare, bivaccare, effettuare insediamenti occasionali ovvero occupare con tende o altri
mezzi gli spazi di cui sopra;
g. Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo o mezzo mobile ad eccezione di quelli
destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso. Il divieto di sosta è esteso anche alle zone
demaniali retrostanti qualora sia intralciata la viabilità o sia impedito l’accesso al mare o agli
stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di
handicap atti consentire autonomia nei loro spostamenti;
h. Praticare qualsiasi tipo gioco ( gioco con il pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, ecc) o
attività ludiche che possano minacciare l’incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare
molestia al pubblico. Il divieto è esteso anche nelle zone di mare frequentate dai bagnanti. Detti
giochi possono essere praticati nelle zone appositamente individuate e attrezzate dai
concessionari con strutture e attrezzature di facile rimozione;
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i.
j.

k.
l.
m.
n.
o.

p.
q.

r.

s.

Tenere il volume di apparecchiatura sonora a un livello tale da costituire disturbo per la quiete
pubblica. Detto divieto si estende anche alle discoteche esistenti sul demanio marittimo;
Esercitare attività quali promozionali, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico,
organizzare manifestazioni nautiche,senza le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in
materia;
Gettare in mare lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;
Distendere o tinteggiare reti;
Introdurre e usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l’autorizzazione di
VV.FF.;
Effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante
distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di volantini ovvero altro materiale;
Condurre, durante la stagione balneare, sugli arenili cani o altri animali anche se munti di
museruola e/o guinzaglio. Il divieto non è applicato per i cani guida che accompagnano i non
vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati per il servizio di salvataggio.
I concessionari possono, nell’ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente
attrezzate e autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando
comunque l’incolumità e la tranquillità del pubblico. A tal proposito i concessionari interessati
possono partecipare all’iniziativa della Presidenza del Consiglio finalizzata a potenziare la
competitività turistica dell’Italia e a combattere l’abbandono degli animali attraverso il sito
http://www.finalmenteentroanchio.it/;
Bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera
direttamente sul suolo, salvo specifica autorizzazione;
Durante la stagione balneare, sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi
tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota non inferiore mt. 300
(trecento), fatte slave specifiche autorizzazioni, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
Utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico. In
tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle
immediate vicinanze delle docce;
Ai bagnanti utilizzare gli specchi acquei in prossimità dei fiumi o canali ritenuti non idonei alla
balneazione con apposita ordinanza sindacale la quale con opportuni cartelli delimiterà dette
zone;

Art. 3
(Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari)
3.1) Disciplina generale degli arenili
Le strutture balneari sono aperte al pubblico almeno dalle ore 8:30 alle ore 19:30. E’ possibile
prolungare l’apertura sino alle ore 24:00, previa richiesta al Comune nella quale dovranno essere
esplicitati i motivi del prolungamento dell’apertura, nonché le condizioni adottate al fine di garantire
l’incolumità pubblica (es. illuminazione idonea, servizio di salvamento, ecc.). Per quanto riguarda
l’apertura dei servizi commerciali e accessori ( bar – ristoranti – discoteche – attività di pubblico
spettacolo – ecc..) essa è consentita sulla base delle normative vigenti.
I concessionari o gestori di strutture balneari prima dell’apertura al pubblico devono esporre in luoghi
ben visibili agli utenti copia della presente ordinanza; inoltre, all’esterno dello stabilimento balneare deve
essere esposta in modo ben visibile l’insegna con la denominazione.
Il concessionario o gestore dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e
dello specchio acqueo antistante. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori
chiusi, in attesa dell’asporto da parte degli operatori addetti.
Fatto comunque salvo il divieto di intralciare la circolazione dei bagnanti, le distanze tra i paletti dei
punti ombra saranno, ove possibile, di metri 3 tra le file e di 2,50 tra i paletti della stessa fila. Quanto
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sopra per l’anno corrente e in attesa di più ampie prescrizioni che potranno essere impartite a seguito di
approvazione del PCS.
Il concessionario ha l’obbligo di delimitare l’arenile in concessione con appositi segnali visibili e
inamovibili posizionandoli sui punti trigonometrici o GPS riportati nel quadro “T” del modello D1/ D2
al fine di un immediato controllo da parte delle Autorità competenti.
Le zone concesse possono essere recintate – fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia – con sistema
di paletti a giorno, o comunque con materiale leggero e decoroso, di altezza non superiore a metri 1,30
che non impedisca, in ogni caso la visuale del mare.
È consentito la recinzione, durante le ore notturne, con mezzi facilmente amovibili, bene segnalati e
visibili a distanza, il fronte mare dello stabilimento (con esclusione della fascia di libero transito) al fine
di evitare che estranei si introducono all’interno dell’ arenile in concessione.
Il materiale da utilizzare per la recinzione o per la delimitazione deve essere di tipo duttile,poco invasivo
e ben visibile. Non possono essere utilizzati per nessun motivo materiali di metallo, di ferro e
quant’altro possa risultare pericoloso per l’incolumità dei bagnanti.
Fermo restando l’obbligo di garantire l’accesso al mare da parte dei soggetti diversamente abili con la
predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari o i gestori potranno
altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all’interno delle aree in concessione, altri
percorsi da realizzarsi in materiale plastico o ligneo, da posizionare sulla spiaggia, anche se detti
percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio.
Durante il periodo nel quale gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio ( soprattutto il periodo
invernale), i titolari di concessione balneare devono provvedere alla pulizia della spiaggia
periodicamente e in modo particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua,
ecc.).
Nel caso di mareggiate, il concessionario, provvederà alla rimozione di tutti i rifiuti accumulatisi, non
appena le condizioni di meteomarine lo consentiranno.
3.2) Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari.
Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto della
vigente normativa in materia e in funzione delle attività specificatamente svolte. Dovrà essere garantita
la presenza di un estintore ogni venticinque metri lineari di fronte cabine e comunque la presenza di
almeno tre estintori per ciascun stabilimento.
I servizi igienici per disabili di cui alla legge n.104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica
riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata
identificazione.
È vietato l’occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla
balneazione, quali, in particolare cucinare e accendere fuochi con l’esclusione di eventuali locali di
servizio. I concessionari devono controllare le installazioni prima delle chiusura serale per accertare
l’assenza di persone nelle cabine.
3.3) Requisiti igienico – sanitari minimi negli stabilimenti balneari
Tutta l’area dello stabilimento balneare a disposizione degli ospiti, compresi gli arenili, le cabine ,gli
spogliatoi comuni e le attrezzature, gli arredi, le docce, i bagni e i locali in cui si svolge l’attività, deve
essere mantenuta in buono stato di manutenzione e pulizia tale da assicurane la funzionalità e la
fruibilità.
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I servizi igienici e le docce devono essere provvisti di adeguato ricambio d’aria naturale o meccanico,
devo essere dotati di distributori di sapone, asciugamani monouso e carta igienica. Tutti gli scarichi
derivanti dai servizi igienici, docce comprese, dovranno scaricare nella pubblica fognatura, oppure
devono essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente ASL.
Qualora siano presenti docce non recapitanti in fognatura, è consentito lo scarico in mare previo sistema
di captazione del materiale grossolano. In tale situazione è vietato l’uso di sapone o shampoo.
I depositi dell’acqua potabile, qualora presenti dovranno essere puliti e disinfettati prima dell’apertura
dello stabilimento e tale operazione dovrà essere debitamente certificata.
Tutti i servizi presenti sull’area in concessione (lavabi, docce, lavapiedi, ecc.) dovranno essere
approvvigionati con acqua potabile.
In ogni stabilimento balneare, in aggiunta alle dotazioni sanitarie previste nell’ordinanza della
Capitaneria di Porto, ci dovrà essere una cassetta di pronto soccorso.
Dove è possibile il concessionario, magari con la compartecipazione di altri concessionari, può
allestire un punto di “primo soccorso” in collaborazione con le Associazioni di Volontariato.
Art. 4
Disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime e dei prezzi
Per commercio sulle aree marittime si intende l’attività di vendita di merci al dettaglio e la
somministrazione di alimenti e bevande.
La vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande sono regolamentate
rispettivamente dal D.Lgs. 114/98, dalla L. 287/91 e dal Regolamento UE n.852/04.
L’esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime è consentito
esclusivamente ai possessori di autorizzazioni comunali per l’esercizio di tale attività. Le modalità di
accesso al demanio marittimo per l’esercizio all’attività, ai sensi della Circolare del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n.131 del 06.06.2002, sono disciplinate dall’Amministrazione comunale e
da quanto previsto dall’art. 68 del C.N.
L’esercizio del commercio itinerante di prodotti del settore alimentare su aree demaniali è in ogni caso
soggetto al rispetto delle vigenti norme igienico – sanitarie.
I titolari o i gestori degli stabilimenti comunicano al Comune e agli Enti turistici, entro 31 marzo di ogni
anno, i prezzi minimi e massimi da applicarsi fino al mese di marzo dell’anno successivo. La
comunicazione deve contenere, altresì, l’indicazione delle attrezzature in uso nello stabilimento. Nel
caso in cui vengono comunicati solo i prezzi minimi o solo i prezzi massimi, gli stessi sono considerati
come prezzi unici. I prezzi devono essere compresi IVA.
Il concessionario espone in modo ben visibile, nella zona di ricevimento del pubblico, una tabella in
almeno due lingue, con l’indicazione dei prezzi conformi all’ultima comunicazione, indicando anche la
classificazione dello stabilimento balneare.
Art. 5
(Uso delle spiagge libere)
L’utilizzo delle spiagge libere è vincolato alle condizioni dell’art. 2 (prescrizioni sull’uso delle spiagge)
della presente ordinanza.
I bagnanti che usufruiscono degli specchi acquei antistanti le spiagge libere, presenti sul litorale
cassanese, hanno l’obbligo di prestare la massima attenzione in quanto:
1. BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI
SALVATAGGIO;
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2. LIMITE DI ACQUE SICURE (mt. - 1,60 di profondità) NON SEGNALATO;
3. LIMITE INTERDETTO ALLA NAVIGAZIONE (mt. 150 dalla costa) NON SEGNALATO.
Art. 6
Disposizioni finali
La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari o dei gestori in luogo visibile dagli
utenti per tutta la durata della stagione estiva.
È fatto l’obbligo a chiunque di osservarla ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della
Navigazione.
Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, e a chiunque compete, sono incaricati dell’esecuzione
della presente ordinanza.
Chiunque violi le norme sopra descritte, salvo che il fatto configuri diversa violazione, è punito in via
amministrativa ai sensi dell’articolo 1164 del Codice della Navigazione, degli articoli 7 bis e 54,
comma 7, del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 650 del Codice Penale.
La propria ordinanza n. 29 del 19.04.2012 è revocata.
La presente ordinanza sarà pubblicata all’albo on line del Comune e trasmessa, per conoscenza e per
competenza, ai concessionari del demanio marittimo, alle forza dell’Ordine presenti sul territorio, al
comando di Polizia Municipale, all’ ASP di Cosenza – Asl n.3 di Rossano PST di Cassano, all’Agenzia
del Demanio, alla Regione Calabria – Settore n.1 Urbanistica ed Edilizia costiere, demanio marittimo di
Cosenza, alla Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro, Alla Guardia Costiera di Trebisacce.
Agli Enti Pubblici di cui sopra la suddetta ordinanza sarà trasmessa in formato elettronico (PEC).
La presente ordinanza entrerà in vigore dal 1 giugno 2013.
Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Calabria entro 60 (sessanta) giorni della
notifica del provvedimento.

Numeri utili:
- Capitaneria di Corigliano Calabro Tel. 0983/8582;
Guardia Costiera di Trebisacce Tel. 0981/500212
- Ufficio Demanio del Comune di Cassano all’Ionio:
Tecnico: 0981/ 780268 (Geom. Giuseppe Andrea CIMBALO)
Amministrativo:0981/780247 (Dr. Maurizio PRICOLI).

Il Dirigente del Settore Urbanistica
F.to Arch. Nicola BRUNO
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