COMUNE DI GATTEO
(PROVINCIA DI FORLI' – CESENA)

ORDINANZA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
UFFICIO AMBIENTE E DEMANIO

Numero 15 del 08/05/2020
________________________________________________________________________
OGGETTO:
ORDINANZA SINDACALE FINALIZZATA ALLA DISCIPLINA DEGLI SPORT
ACQUATICI E DELLA NAUTICA DA DIPORTO IN ATTUAZIONE DI QUANTO
DISPOSTO DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE CON DECRETO N. 75
DEL 06.05.2020
IL SINDACO
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna – Decreto n. 75 del
06.05.2020, con la quale si ritiene che, l’attuale situazione epidemiologica del contagio da COVID19 nel territorio emiliano-romagnolo, consente un ulteriore allineamento delle misure regionali di
limitazione dell’esercizio delle attività sportive a quelle definite dal livello nazionale, nel rispetto
del principio di distanziamento sociale;
DATO atto che, ai sensi del punto 4 della parte dispositiva dell’Ordinanza Regionale sopra
richiamata, i Comuni disciplinano le modalità di accesso agli specchi acquei per lo svolgimento
delle attività sportive;
RICHIAMATI i sotto indicati Atti:
-

Ordinanza n. 19/2014 emanata dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico in
data 16.06.2014 – “Regolamento sulla disciplina del diporto nautico e delle attività
subacquee nell’ambito del Circondario Marittimo di Cesenatico”,

-

Ordinanza Balneare Regionale n. 01/2019, approvata con Determina del Responsabile
del Servizio Turismo, Commercio e Sport n. 4234 del 08.03.2019;

-

Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 07/2019 emanata dall’Ufficio Circondariale
Marittimo di Cesenatico in data 11.04.2019;
Pagina 1 di 4

VISTO l’art. 50 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
ORDINA
1)

Lo svolgimento di attività sportive acquatiche individuali, nel rispetto delle distanze di
sicurezza (quali ad esempio windsurf, canoa, ecc.), nello specchio acqueo prospiciente il
Comune di Gatteo, è possibile, accedendo unicamente dal passaggio attiguo al pennello
sul Fiume Rubicone.

2)

Al fine di meglio definire lo spazio utile per l’accesso al mare, come indicato al punto uno
che precede, si considera una fascia di metri 5 dal pennello verso l’arenile.

3)

Le attività sportive, di cui al precedente punto uno, possono essere esercitate, dall'accesso
al mare, così determinato, solo in direzione NORD, al fine di evitare problematiche
all’interno dei corridoi di lancio che si estendono dal pennello della Foce del Fiume
Rubicone verso SUD.

4)

E’ possibile uscire in mare per attività da diporto (vela, pesca, diporto nautico, ecc.) da
circolo velico/sportivo nel rispetto delle Ordinanze della Capitaneria di Porto in premessa
richiamate. Sono ammesse uscite fra congiunti, ovvero, in caso di uscite con persone
diverse da congiunti, è posto il limite di due persone per ogni mezzo nautico, sempre nel
rispetto delle distanze di sicurezza.

5)

L’accesso all’arenile per i mezzi da utilizzarsi per eventuali lavori / manutenzioni
sull’arenile, è ora da intendersi esclusivamente in corrispondenza di Viale delle Nazioni.
Tale disposizione si applica anche ai provvedimenti autorizzativi precedentemente
rilasciati.

6)

La presente Ordinanza entra in vigore dalla data del 09 MAGGIO 2020 ed annulla,
fino a successivi provvedimenti di modifica o revoca, tutti gli atti di competenza
comunale in contrasto con essa.
AVVERTE

L’inottemperanza al presente provvedimento comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta della somma di €uro 400,00, prevista
per le violazioni delle Ordinanze Sindacali, ai sensi dell’art. 16 della Legge 689/1981.
Ai sensi dell’art. 3 –quarto comma– della Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii, avverso alla
Presente Ordinanza potrà essere proposto, nel termine di 60 (sessanta) giorni, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale di Bologna (Legge 06.12.1971, n, 1034), oppure, in via alternativa,
ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 (centoventi) giorni (D.P.R. 24.11.1971,
n.1199).
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La pubblicazione del presente atto, sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli
interessati, ai sensi della Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.
DISPONE
Che la presente Ordinanza venga:
a) Affissa all’albo pretorio del Comune di Gatteo;
b) Inoltrata: - All’Ufficio Territoriale di Governo, Prefettura di Forlì-Cesena;
- Alla Regione Emilia-Romagna Servizio Turismo, Commercio e Sport
- Alla Capitaneria di Porto di Rimini;
- All’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico;
- Al Comando Polizia Municipale Unione Rubicone e Mare.

Lì, 08/05/2020

Il Sindaco
VINCENZI GIANLUCA / ArubaPEC
S.p.A.

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del
D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Gatteo, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.
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RELATA DI NOTIFICA
L’anno

________ il giorno____________del mese di_____________________il sottoscritto Messo di

GATTEO dichiara di aver notificato la presente Ordinanza a _________________________a mani di
_____________________________che ha firmato per ricevuta.
Gatteo, li ______________________
Per ricevuta

IL MESSO COMUNALE

______________________________

____________________________
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