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oggfta. Disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare
destinate alla balneazione - Ordinane Balneari.

Le recenti innovazioni normative, che hanno formalizzato il
trasferimento delle funzioni di gestione del demanio marittimo dallo Stato alle

Regioni per effetto dell'articolo i05 del decreto legislativo 3l marzo 1998, n.
l12, e successive modificazioni, inducono ad una rivisitazione sostanziale della

disciplina posta in essere dagli uffici circondariali marittimi, ai sensi

dell'articolo 59 del regolamento di esecuzione al codice della navig azione, per

regolamentare le varie e molteplici attività connesse all'esercizio della

balneazione.

In altri termini, per effetto del predetto trasferimento di funzioni"

I'Autorità marittima non è piir competente a disciplinare ogni aspetto relativo

all'uso del demanio marittimo e alle attività che ivi si svolgono.

E' evidente, quindi, che eventuali atti regolamentari in materia di uso di

beni del pubblico demanio marittimo sarebbero esposti a censure e

contestazioni perché emessi in difetto dei previsti presupposti di legittimità che

avrebbero, quali possibili effetti, tra l'altro quello di creare conflitti positivi di

competenza con gli enti locali.

Peraltro sussiste comunque la necessità che all'approssin-rarsi della

stagione estiva si provveda, per tempo, a predisporre le apposite ordinal ze che,

!"gllto conto del "trapasso normativo?' intervenuto, s'incentrino a

UFFÍCI{)



regolamentare l'esercizio della balneazione col fine ultimo di garantire

I'ordinato e sicuro svolgimento delle connesse attività.

Al riguardo, nel presupposto di garantirel'attuazione di ogni criterio di

dovranno essere'disciplinati gli spazi marittimi adiacenti la costa. la

delimitazione e il segnalamento degli stessi (boette, corridoi di lancio), il

servizio bagnini, le dotazioni di sicurezza e di pronto soccorso sanitario cui

devono essere dotati gli stabilimenti balneari coerentemente alle disposizioni di

legge ed in linea con gli atti regolamentari emessi in passato.

In relazione a quanto premesso, ed al fine di favorire un intervento

quanto più ornogeneo dei singoli uffrci circondariali marittimi, pur
.-€É*

salvaguardando specifiche ed eterogenee regolamentazioni giustificate

situazioni contingenti, si evidenziano di seguito taluni suggerimenti

formulare la struttura di uno schema che, s'intende, non può condizionare

da

per

né
limitare il potere d'ordinanza del Cupo del Circoidario.

ll predetto schema è allineato con la struttura della ,,ordinanza tipo,,

riportata nella circolare n. 10 (Serie I - Titolo: Demanio Marittimo) in dataT

maggio 1994 dell'allora Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei porti

e nelle relative modifiche ed integrazioni successivamente intervenute.

corre l'obbligo di rappresentare a codesti comandi come sia opportuna

la ricerca di sinergie tra I'autorità competente per la gestione (aspetti

commerciali e turistici) e quella competente per la sicurezzain mare.

Si sottolinea poi la necessità di abrogare espressamente le precedenti 6.-
f?Jffi

ordinanze in materia.

Le presenti disposizioni non riguardano le Capitanerie di porto e gli uffici

circondariali marittimi della Sicilia, che continueranno a disciplinare le diverse

attività secondo lo schema classico di ordinanza balneare, fino al termine della

gestione demaniale per conto della Regione.
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MINISTERO DELLE INFRASIRUTTURE E DEI
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(TF FICIO CIRCOIYDARIALE MARITTIMO DI

Ordinanze na

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI

Ritenuto necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare e -per i profili su di esso
incidenti- della navigazione da diporto e da traffico locale (passeggeri), dello sci nautico
e della pesca lungo il litorale del Circondario Marittimo di -, che comprende
il territorio dei Comuni di :

Visti gli articoli 30, 68, 81, 1 161 , 1164, 1174, 1231 del codice della navigazione e gli articoli 27,
28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, no 507, recante "Depenalizzazione dei reati minori e
riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo I della legge 25 giugno 1999, n.
205";

V i s to ( i l dec re tomin i s te r i a le26apr i | e7999 ,che is t i t u i sce l ,a reamar inap ro te t tad i - ,
regolandola in tre fasce di protezione ed individuando i limiti geografici delle stesse:)r

- Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1999,n" 478, "Regolamento recante norrne di sicurezza per la
navigazione da diporlo";

Viste le circolari prot. no 5171242-A.2.50 in dxaT maggio 1994,n" 5171080 - A.2.50 datata 10
aprile 1995 e n" 5111328.a.2.50 in data 20 maggio 1994 del Ministero dei trasporti e della
navigazione aventi per oggetto "Disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare
de sti nate alla balneazione" ;

Vista la legge 23.12.1996,n"647, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge2l
ottobre 1996, no 535, recante "Disposiziom urgenti per i settori portuale, marittimo,
cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei";

Visto i l  dispaccio n. 51716611A.2.50 in data 23 apri le 1996 del Ministero dei Trasport i  e della
Navigazione relativo alla "Possibilità di impegno di unità cinofile da salvataggio";

t \'Solo 
per  quegl i  u f f ic i  nel la  cui  g iur isd iz ione sono s i tuat i  i  Parchi  mar in i  ovvero Aree Mar ine Protet te.



Vista (la tegge regionale )';

Visto I'articolo 105 del decreto legislativo 3l maîzo 1998, n.
dall'articolo 9 della legge 16 maîzo 200I, n. 88;

visto il dispaccio Dem 2"114651A2.50 in data 06 luglio 2000
infrastrutture per lanavigazione ed il demanio marittimo;

112, così come modificato

dell'Unità di Gestione delle

Considerato il litorale del Circondario Marittimo di è formato in gran parte

, per la disciplina delle quali si. ritiene
necessario ed opportuno derogare da alcune norrne generali al fine di rendere più
sicura la balneazione e le altre attività connesse con I'uso del mare e delle spiagge;

Rarryisata la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicure zza della navigazione, dei
bagnanti nonché degli utenti degli arenili in genere;

Vista la propria ordinanza n" in data a;

ujtÌ)tÌqA

Art. l. Disposizioni Generali.

i. Nel periodo di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari, presso le stesse devono
essere operativi i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate nelle norme che
seguono.
Se una struttura balneare intende operare prima della data di inizio della stagione balneare
stabilita dalla Regione owero successivamente alla sua conclusione, it servizio di
salvataggio deve essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giomi lo
stabilimento resterà aperto soltanto per elioterapia e deve issare una bandiera rossa ed
esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti (eventualmente redatto in più lingue)
CON IA SCgUCNIE diCitUrA ..ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER
MANCANZA DT APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO".

2' Nelle spiagge libere, i Comuni, se non provvedono a garantire il servizio di salvamento,
devono darne immediata comunicazione all'Ufficio Marittimo e provvedere,
contemporaneamente, ad appone sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile
dagli utenti (eventualmente redatta in piu lingue) con la seguente dicitùra: ,,ATTENZIONE
BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI
SALVATAGGIO''.

'  
Completare con g l i  est remi  del la  legge con cui  la  Regione ha d isc ip l inato,  in  at tuazione del l ,ar t ico lo 3 del

decreto legis lat ivo 3 l  marzo 1998,  n.  l l2 ,  i l  r ipar to d i  funzioni  e compi t i  amminist rat iv i  t ra  la  Regione stessa e g l i
Ent i  local i .
-  

Ind icare le  carat ter is t iche morfo logiche del la  costa e del le  spiagge -  ad esempio:  coste a p icco,  prospic ient i'  -  fondal i  immediatamente navigabi l i ,  mentre le  poche spiagge esis tent i  sono poche estese,  ta lvo l ta in terval la te da-  mol i  o  scogl iere con fondal i  in  rapido degrado.
J -'  

Est remi  del  provvedimento v igent i  in  mater ia d i  uso del le  spiagge per  I 'a t t iv i tà  balneare.

che
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Art.2.,Zone di mare riservate ai bagnanti.

1. Lazonadi mare per una distanza di 200 metri dalle spiagge (e 100 metri dalle coste a
picco)s è prioritariamente destinata alla balneazione.

1.1. Il limite di tale zona deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari con il
posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a
distanza di 50 metri I'uno dall'altro, parallelamente alla linea di coita, in
corrispondenza delle estremità di fronte a mare delle concessioni, comunque nel
numero minimo di due;

1.2. Se i Comuni non prowedono a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono
apporre sulle spiagge frequentate dai bagnanti un'adeguata segnaletica ben visibile
dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura
..ATTENZIONE LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE
(METRI 200 DALLA COSTA) NON SEGNALATO".

1.3. I concessionari, per le aree in concessione, devono segnalare il limite entro il quale
possono effettuare labalneazione i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure
(m1.1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante I'apposizione di galleggianti di
colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 5. le cr-ri
estremità sono ancorate al lbndo.

2. Nelle predette zone di mare, nelle ore comprese tra le 08:30 e le 19:30 E' VIETATO:

2.1 il transito di qualsiasi unità navale, wind-surf compresi, ad eccezione dei natanti da
diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalo e simili. Da tale
obbligo sono esentatiimezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della
loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modifiche. Tali mezzi devono
essere riconoscibih a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, "servizio
campionamento", qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, e adottare ogni
cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnati dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai
mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento;

2.2. l'ormeggio o I'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvi i casi regolarmente
autorizzati con apposita concessione demaniale marittima;

2-3. (le zone di mare prospicienti coste a picco possono essere attraversate, ai soli fini
dell'atterraggio, dell'ormeggio e/o dell'ancoraggio, da unità in navigazione a motore o
a vela purché a lento moto e con rotta perpendicolare alla linea di costa)6. Ai fini della
sicurezza della navi gazione dei natanti si richiamano le indicazioni di carattere
generale contenute nell'articolo _ dell'ordinanza no_ in data ',

vigenti per tutto l'anno solare, e non abrogate dal decreto ministeriale 5 ottobre lggg,
Il conduttore e responsabile delle dotazioni della propria unità e delle attrezzature di
sicurezza e marinaresche necessarie per il tipo di navigazione che intende effettuare;

2.4 è altresì vietato l'atterraggio dei surf (tavole sospinte dal moto ondoso) e di Kite-surf
nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari,

i'  
Eventuale.

U F

t ,Ventua le .
1'  

Provvedimento re lat ivo a l la  d isc ip l ina del la  navigazione del le  uni tà da d ipor to.



appositamente autorizzati, devono aver cura
bagnanti. Sulle spiagge libere l'atterraggio
bagnanti nella zona di attenaggio.

di separare tali aree da quelle destinate ai
è consentito qualora non siano presenti

Art.3. Zone di mare vietate alla balneazione.

1. E' VIETATA la balneazione:

- neiport i ;

- nel raggio di metri 100 dalle imboccature e dalle strutture portuali;
- fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui sono in corso lavori di pontili

passerelle di attracco delle navi da passeggeri per un raggio di metri 50;
- all'interno dei corridoi di lancio delle unità da dipotto opportunamente segnalati;
- nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze.

Art.4. Disciplina particolare degli stabilimenti balneari.

1. Durante l'orario d'apertura, i concessionari singoli o associati devono organizzare e
garantire il servizio di soccorso e assistenza ai basnanti con almeno un assistente abilitato
della Società Nazionale di Salvamento o dalla F-ederazione Italiana Nuoto, ogni 8

metri di fronte a mare o frazione. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa (es.
scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, ecc.) impediscono la visibilità di tutto lo
specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al
nuoto deve essere incrementato, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi. in modo
tale da vigilare costantemente tutto lo specchio acqueo.

(Deve essere previsto inoltre No 1 bagnino di salvataggio per ogni piscina)e.

Detto assistente deve:

1.1. a) indossare una maglietta con la scritta ,,SAI VATAGGIO,,;

b) essere dotato di fischietto;

1.2. e non puo essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro
servizio, salvo i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore
abilitato;

1.3. l'assistente deve stazionare, salvo casi di assoluta necessità, nella postazione di
cui al successivo comma 2, oppure in mare sull'imbarcazione di servizio. Se non
risulta assicurato tale servizio si procede alla chiusura d'autorità delle strutture
fino all'accertamento del ripristino del servizio.

2. Presso ogni postazione di salvataggio - da ubicarsi su idonea piattaforma di osservazione
sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno due metri - devono essere permanentemente
disponib i l i :

î"  Indicare I 'estensione del f ronte a mare, a seconda del la si tuazione locale.
q-  

Even tua le .
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A

un binocolo;

200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle, sul rullo
fissato saldamente al terreno;

un paio di pinne;

un'imbarcazione idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta
6(SALVATAGGIO?', dotata di un salvagente anulare munito di una sagola
galleggiante di almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale imbarcazione
non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi.

6 .

In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati
due salvagente anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto
con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.

Quando lo stato del mare è pericoloso ovvero sussistono altre situazioni di pericolo o rischio
per la balneazione in ogni stabilimento deve essere issata, a cura dei concessionari, su un
pennone, installato in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui signifrcato deve
intendersi come awiso di bagno a rischio o pericoloso.

L'avviso di cui sopra deve essedre rinetuto pirì rrolte anche pel altoparlarte

Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:
- tre bombole individuali di ossigeno, da un litro, senza riduttore di pressione;
- una cannula di respiiazione bocca a bocca;
- un pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle

competenti autorità sanitarie;

- una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni
prescritte dalla normativa vigente.

Oltre a quanto previsto nel presente articolo ogni stabilimento balneare deve essere dotato:
- di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia;
- di un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, che deve

essere adibito a primo soccorso. In detto locale devono essere tenute pronte all'uso
le dotazioni di pronto soccorso di cui al precedente comma 5 del presente articolo.

Art.5. Discipl ina della pesca.

1. Esercizio della Pesca

1.1. L'esercizio di qualsiasi t ipo di pesca diversa dalla pesca subacquea regoiamentata al
punto 1.2.8'VIETATO nelle fasce di mare di metri  200 dalle spiagge e di metri  100
dalle coste a picco, nel periodo compreso tra le ore 08:30 e le 19:30.

Da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non sono presenti bagnanti
è consentita anche in tali orari la sola pesca con canna.

5 .



La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 129,130 e 131 del regolamento
della pesca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, no
1639, e sucbessive modificazioni ed integrazioni. In particolare, E' SEMPRE
VIETATA la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario, in
presenza di bagnanti, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva. (In presenza di coste
a picco, negli orari di balneazione, la pesca subacquea è consentita anche a distanza
inferiore a metri 100 dalle medesime solo in assenza di bagnanti)!0.

E' VIETATO attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea
carica.

Chiunque esercita attività subacquee diverse dalla pesca deve segnalare la propria
presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo, quando
si immerge al di fuori della fascia destinata alla balneazione.

Art.6. Disciplina dello sci nautico e del paracadutismo ascensionale.

i. La disciplina dello sci nautico è contenuta nel decreto 26 gennaio 1960, come modificato dal
decreto ministeriale 15 luglio 1974 del Ministero della marina mercantile, che si applica, per
quanto assimilabile, anche al paracadutismo ascensionale.

1.2 .

1 . 3 .

é^rtJ. Noleggio dei natanti da diporto

l. Il noleggio di natanti da diporto e
(come modificata dall' ordinanza

disciplinato dall'ordinanza
_ in data )tt .

no in data

Art.8. Corridoi di lancio.

l. Aree in concessione per l'esercizio di attività nautiche e noleggio natanti.

1.1. I concessionari devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine
di realizzare "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza d,elle unità da diporto a
motore, a vela, a vela con motore ausiliario e tàvole a vela.

1.2. I predetti conidoi devono avere le seguenti caratteristiche:
- larghezzanon inferiore a metri L0;
- profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti;
- delimitazione costituita da gavitelli collegati con sagola tarozzata e distanziati a

intervalli non inferio n a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri;
- individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine

bianche sui gavitelli esterni di delimitazione.

lo  
Eventuale.

I  l  
Eventuale.
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Norme di comportamento.

2.2.

Le unità a vela, ivi compresi le tavole a vela (windsurf), devono percorrere i
conidoi con la massima prudenza.

Le unità a motore devono percorrere i conidoi a lento moto e, comunque, a
velocità non superiore a 3 nodi.

2'3. Le unità navali a motore, a vela o a vela con motore ausiliario - se non condotte
a remi o\.ryero con la vela abbassata - devono raggiungere le spiagg e utilizzando
esclusivamente gli appositi corridoi di lancio.

2.4. E' fatto comunque divieto di ormeggiare od ancorarsi all'interno dei conidoi di
lancio.

Art.9. Disciplina della navigazione dei jet-sky (scooter d'acqua) e natanti similari.

Gli scooter acquatici e natanti similari possono circolare:

l.l' durante la stagione balneare estiva di ciascun anno - dal 1 maggio al 30 settembre -
nelle segrrenti zone di mare al le seqnenti condizi<-.rr i :
- il varo, l'alaggio, lapartenza e l'approdo dei natanti di cui trattasi è consentito dai

porti (e porticcioli aperti al traffico marittimo da diporto che sono: )12,
o da corridoi appositamente concessi per la partenzae l'arrivo dei.let-it<11

- l'entrata e l'uscita dagli stessi deve awenire con velocità massima di 3 (tre) nodi;
- la navigazione è consentita ad una distanza minima dalla costa di metri 400.

1.2. Durante la stagione invernale di ciascun anno - dal I ottobre al 30 aprile - nelle
seguenti zone di mare ad alle seguenti condizioni:
- il varo, l'alaggio, lapartenza e I'approdo deimezzi di cui trattasi è consentito da

qualsiasi punto dalla costa;
- la navigazione è consenttta alladistanza minima dalla costa di metri 300;
- è consentita la velocità massima di 3 (tre) nodi per raggiungere la predett a zona di

navigazione.

I Gli scooter acquatici e natanti similari devono navigare esclusivamente in ore diurne entro
I migl io dalla costa.
La condotta degli scooter acquatici è vietata ai minori di 16 anni.
Durante la navigazione deve obbligatoriamente essere indossato un mezzo di salvataggio
individuale. E' vietato il deposito degli scooter su spiagge o aree demaniali marittime in
genere destinate alla balneazione.
L'inosservanza può comportare, oltre alle sanzioni previste dal successivo articolo 10. anche
la previsior-re di sequestro cautelare, e di conseguente confisca amministrativa ai sensi della
legge24 novembre 1981, no 689, del corpo del reato.
I noleggiatori di scooter acquatici e natanti similari devono dotare i natanti stessi di apposito
congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non resolamentare dei
ntezzi.

2.

2 . 1 .

l2  
Eventuale.



Art. 1 0. Disposizioni finali.

1. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti
balneari in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

2. Gli Ufficiali e gli Agenti di
presente ordinanza, la quale
questo Uffi cio Circondariale

polizia giudiziaria sono
sostituisce ed abroga

Marittimo in data

dell'esecuzione della
emanata da

incaricati
quella no

3. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto
non costituisce reato o\ryero diverso e piu grave reato e salvo le maggiori
responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito, a seconda delle
infrazioni, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del codice della
navigazione, dell'articolo 39 della legge ll febbraio 1971, no 50, e successive
modificazioni.

L.r prcse;:te crdina,nza sarà pubblicata al1'al1.;o Ccgli i-rffiii h{aliitiirri clcl Cir.coiidaiio
Marittimo e agli albi dei Comuni rivieraschi.

(località, data)

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO


