
Comune di CONCA dei MARINI
Provincia di Salerno

Prot. n. 000207712020

OGGETTO: disciplina temporanea balneazione e accesso alla spiaggia libera "Marina di Conca"

IL SINDACO
Preso atto di quanto all'Ordinanza n. 50 emessa dal Presidente della Regione Campania in data
22.05.2020;
Visto il "Protocollo di sicurezza anti-difftnione SARS-CoV-2 per attività ricreative di balneazione e in
spiaggia", di cui all'allegato sub 1 della predetta OrdinanzaP.G.R.C. n. 5012020;
Considerato che non risulta possibile ad horas procedere all'alluazione delle disposizioni dettate dalla
sopra richiamataordinanza e riportate dal menzionato protocollo;
Ritenuto dover procedere ad adottare idonea misura contingibile ed urgente al fine di pubblica tutela;
Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. N.267 del 18.08.2000 T.U.E.L;
Visto I'art. 32 dellalegge n.83311978;
Nella qualita di Autorita Locale di Protezione Civile;

DISPONE
o è consentito I'accesso alla spiaggia libera, alla battigia ed al mare, con divieto di

stazionare e/o indugiare sull'arenile, esclusivamente ai residenti ed ai detentori di
struttura abitativa a Conca dei Marini, con I'obbligo di attuazione delle misure previste

per il contrasto al contagio da Covid-l9, ed in particolare con obbligo della mascherina,

del rispetto del distanziamento sociale ed il divieto di formare assembramentol
o è consentito laccesso alla battigia ed al mare mentre non è consentito stazionare

stabilmente sulla spiaggia ai fini elioterapici.

La presente disposizione è immediatamente esecutiva e resta valida fino alla definizione di un

apposito prowedimento che disciplini quanto previsto all'allegato sub 1 dell'Ordinanza Regionale

n.5012020.

Salvo che il fatto costituisca reato, punibile ai sensi del Codice Penale, la violazione di quanto

contenuto nella presente disposizione sarà punita con applicazione di sanzione amministrativa di cui

all'art.4 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. l9 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000).

La presente disposizione si trasmette alle Autorità, Enti ed Uffici di competenza.

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune di Conca dei Marini
quale notifica per la collettività. Della stessa se ne dà massima diffusione.
Alla presente è ammesso ricorso nelle forme di legge.

DallaResidenzaMunicipale,23.05.2020 ii.r:

Via Roma, 1 - 84010 Conca dei Marini (SA)

tel.: 089 83 I 301 - fax: 089 83 I 5 16


