SETTORE TECNICO
DEMANIO MARITTIMO
ORDINANZA DEL SINDACO
NUMERO 26 DEL 20/06/2020
OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE E UTILIZZO DELLE SPIAGGE LIBERE E
MISURE STRAORDINARIE PER LA STAGIONE BALNEARE 2020.
INTEGRAZIONI SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE COMUNALI SETTORE 12
PIAZZA BRESCIA E SETTORE 17 COLONIA COMUNALE, SPIAGGIA LIBERA SA1
PIANO INTERCOMUNALE JESOLO-ERACLEA.
DEMANIO MARITTIMO

IL SINDACO

VISTA l’Ordinanza n. 21 del 12.06.2020 ad oggetto: Individuazione e utilizzo delle spiagge libere
e misure straordinarie per la stagione balneare 2020;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.36 del 18.06.2020 ad oggetto: Misure straordinarie

di pianificazione e rimodulazione del piano particolareggiato dell’arenile di Jesolo in
funzione dell’emergenza sanitaria Covid-19. Approvazione;
CONSIDERATO che per l’emergenza sanitaria non potranno essere utilizzate secondo il
loro
originario uso di destinazione e/o concessione del Comune di Jesolo del settore n. 12
(area destinata a manifestazioni come da p.p.a), con un fronte di ml 151; del settore 17
(l’area in concessione al Comune tra la colonia comunale Marina e il confine con
l’ospedale) con un fronte di ml 216; e pertanto solo per l’estate 2020 saranno utilizzate
come aree libere attrezzate al fine di garantirne, oltre che l’uso libero e gratuito, anche la
migliore fruizione da parte della collettività.
VISTA la delibera di Giunta comunale del 19 giugno 2020 (con proposta n. 85 del
19/06/2020) ad oggetto: Gestione per l’anno 2020 delle aree demaniali marittime libere
dei settori n. 12 e 17 p.p.a. nella quale si affida alla società Jesolo Turismo s.p.a. la
gestione delle aree sopra descritte;

CONSIDERATO che si rende necessario individuare come aree libere attrezzate anche le
spiagge libere zona foce Mariclea settore SA1 piano Intercomunale Jesolo-Eraclea non
individuate nell’Ordinanza n. 21 del 12.06.2020 ad oggetto: Individuazione e utilizzo delle
spiagge libere e misure straordinarie per la stagione balneare 2020;

CONSIDERATO che in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Jesolo sul
demanio marittimo di competenza ed in particolare sulle spiagge libere, come individuate nel citato
Regolamento per l’utilizzo delle spiagge libere e delle spiagge libere attrezzate e allo specifico
stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con
l’impostazione e gli obiettivi dei provvedimenti citati.
RITENUTO quindi di determinare modalità di utilizzo e fruizione delle spiagge libere e delle
spiagge libere attrezzate intese ad evitare la diffusione del contagio e la salvaguardia della salute
pubblica.
RITENUTO altresì di ricorrere al potere contingibile e urgente configurandosi la necessità di
porre rimedio ad una situazione di natura straordinaria, a tutela della salute dei cittadini, in via
precauzionale.
VISTO il Codice della Navigazione;
VISTO l’art.107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. lgs. n. 267/2000;
VISTI:
- l’art. 32 della L. n. 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale,
competenza per l’emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- l’art. 50 del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che definisce le
attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, in qualità di
autorità sanitaria locale e nello specifico il comma 5 in caso di emergenze sanitarie;
- lo Statuto Comunale;
- l’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, convertito con modifiche dalla Legge 35 del 22
maggio 2020.
ORDINA
Che l’utilizzo e la fruizione delle spiagge libere come individuate da Regolamento Comunale per
l’utilizzo delle spiagge libere e delle spiagge libere attrezzate dovrà avvenire, fino al 20 settembre
2020, esclusivamente come di seguito specificato:

PER LE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE – PER LE SPIAGGE IN USO E
CONCESSIONE COMUNALE DEI SETTORI 12 (PIAZZA BRESCIA –
MANIFESTAZIONI) E SETTORE 17 (COLONIA COMUNALE):
-

obbligo di prenotazione con le modalità previste nella piattaforma di prenotazione on-line
denominata J.beach e nel pieno rispetto delle linee guida allegato sub A) quale parte
integrante dell’Ordinanza n.21 del 12.06.2020;
- è possibile posizionare le proprie attrezzature (ombrellone, sdrai, asciugamani) con il rispetto
e l’osservanza delle norme in vigore al momento dell’accesso alla spiaggia e delle misure di
distanziamento interpersonale di sicurezza previsto dalla normativa nazionale, regionale e
locale.
La sorveglianza sul rispetto delle prescrizioni sopra richiamate - limitatamente al settore di
competenza - è in carico al gestore società Jesolo Turismo s.p.a.

PER LE SPIAGGE LIBERE ZONA FOCE MARICLEA SETTORE SA1 PIANO
INTERCOMUNALE JESOLO ERACLEA: – (art. 8 comma 4° del Regolamento Comunale
per l’utilizzo delle spiagge libere e delle spiagge libere attrezzate)

-

-

è possibile posizionare le proprie attrezzature (ombrellone, sdrai, asciugamani, ecc.) con il
rispetto e l’osservanza delle norme igienico-sanitarie in vigore;
nel posizionare gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggiamento) assicurare un
distanziamento in modo da garantire almeno 12 mq per ogni ombrellone;
posizionare sedie, lettini ed asciugamani in modo da assicurare il rispetto delle misure di
distanziamento interpersonale di sicurezza previsto dalla normativa nazionale, regionale e
locale;
i cani non devono mai essere lasciati incustoditi e/o liberi di vagare;
non è consentito: il transito lungo la battigia, il soggiorno all’ombra e il bagno se non in
apposito stabilimento autorizzato.

Per quanto non modificato dalla presente ordinanza, rimane confermato il contenuto dell'ordinanza n. 21
del 12 giugno 2020.
Fatto salvo che il fatto non costituisca violazione alle disposizioni di cui al Decreto Legge 25
marzo 2020, convertito con modifiche dalla Legge 35 del 22 maggio 2020, nonché al Decreto
Legge 25.05.2020 n. 33 per i quali l’inottemperanza sarà punita ai sensi dell’art. 4 del decreto
legge 25 marzo 2020, convertito con modifiche dalla Legge 35 del 22 maggio 2020,
CHIUNQUE viola le disposizioni della presente ordinanza sarà punito ai sensi dell’articolo
1164 del codice della navigazione, con sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
€ 200,00.
DEMANDA
A tutti gli Organi di controllo di far rispettare i dispositivi della presene ordinanza.
Si dà atto che la presente ordinanza è comunicata a:
Polizia Locale di Jesolo, Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Jesolo, Polizia di
Stato Commissariato di Jesolo, Stazione Carabinieri sede di Jesolo, Guardia di Finanza tenenza di
Jesolo. Società Jesolo Turismo, a tutti i concessionari per tramite dell’Associazione Federconsorzi
Arenili di Jesolo, Associazione di categorie Alberghiere, Condomini, Appartamenti, Associazione
Veneto-chioschi, ecc.
E immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione all’albo online comunale e i
mezzi di comunicazione e di stampa
INFORMA
Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:
- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Venezia entro 30 giorni dalla pubblicazione
della presente ordinanza all’albo pretorio on-line del Comune;
- ricorso al T.A.R. della Regione Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente
ordinanza all’albo pretorio on-line del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla
pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line del Comune.
Jesolo, 19.06.2020

IL SINDACO
Valerio Zoggia

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

