
COMUNE DI SENIGALLIA 
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE 

U F F I C I O  SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE 

DETERMINAZIONE DIRIGENTE 
n° 791 del 28/05/2018 

Oggetto: GESTIONE ARENILI STAGIONE BALNEARE 2018 - SERVIZIO DI 
SALVATAGGIO 

 
 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 27/05/2009 “Regolamento comunale per 
l'utilizzo del litorale marittimo per finalità turistiche ricreative” 
VISTO il Regolamento regionale n. 2 del 13/05/2004 “Norme sull'utilizzazione del litorale 
marittimo della regione per finalità turistiche ricreative”, così come modificato con deliberazione di 
Consiglio regionale n. 46 del 24/04/2012 ed in particolare: 

a) Art. 2, c. 2: “Ogni stabilimento, nell'arco della stagione balneare, deve svolgere la propria 
attività dal 30 giugno al 1° settembre. I titolari degli stabilimenti balneari possono comunque 
iniziare la propria attività prima del 30 giugno e terminarla dopo il 1° settembre, garantendo il 
servizio di salvataggio...”; 

b) Art. 2 bis, cc. 1, 2 e 3: “I titolari degli stabilimenti balneari garantiscono il servizio di 
salvataggio nel periodo compreso tra il secondo sabato di giugno e la prima domenica di settembre, 
secondo le modalità indicate dalla autorità marittima. 2. Il servizio di salvataggio è comunque 
garantito durante il primo fine settimana del mese di giugno. 3. Il servizio di salvataggio deve essere 
garantito almeno dalle ore 10,00 alle ore 18,00”; 

c) Art. 2 bis, c. 4” ...i Comuni possono stabilire che nel periodo di tempo compreso tra le ore 
13,00 e le ore 15,00 il servizio di salvataggio sia garantito per postazioni limitrofe anziché per ogni 
singola postazione, in modo che sia comunque assicurata la continuità del servizio medesimo. Di 
tale situazione è dato avviso al pubblico mediante apposito cartello e bandiera gialla issata”; 
 
VISTA la comunicazione della Capitaneria di Porto di Ancona del 18/05/2016, registrata al nostro 
prot. n. 34206 del 19/05/2016 con la quale viene confermata la validità dell'Ordinanza di sicurezza 
balneare n. 22 del 14/04/2015; 
 

DETERMINA  

1°) DI STABILIRE: 
l'apertura giornaliera degli stabilimenti per finalità balneari dalle ore 10,00 alle ore 18,00; 
l'apertura giornaliera degli stabilimenti per finalità esclusivamente elioterapiche dalle ore 8,00 

alle ore 10,00 e dalle ore 18,00 alle ore 20,00; 
 
2°) DI STABILIRE, altresì, che: 



- i titolari degli stabilimenti balneari garantiscono il servizio di salvataggio nei giorni del 2 e 3 
giugno 2018 e nei giorni dal 9 giugno al 2 settembre 2018; 

- nella fascia oraria compresa dalle ore 13,00 alle ore 15,00 del periodo dal 2 giugno al 19 luglio 
e dal 27 agosto al 2 settembre 2018 il servizio di salvataggio sarà garantito per postazioni 
limitrofe anziché per ogni singola postazione in modo che sia comunque assicurata la 
continuità del servizio medesimo, con avviso al pubblico mediante apposito cartello e 
bandiera gialla issata. 
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