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Settore Lavori Pubblici – Espropri – Demanio – Ambiente – Servizi Tecnici 
Servizio Demanio Marittimo, Porto e Difesa della Costa 

 

 
ORDINANZA BALNEARE N. 2/2022 

INTEGRATIVA DELL’ORDINANZA BALNEARE REGIONALE  
 

IL  DIRIGENTE 
 
Vista la Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 9 recante “Disciplina dell’esercizio delle funzioni 
amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale”; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Regionale 06 marzo 2003 n. 468 recante “Direttive per 
l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare 
territoriale ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L.R. n. 9/2002” ed in particolare il Paragrafo 3.1.1; 
 
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport della Regione 
Emilia Romagna n. 4234 del 08.03.2019, recante “Approvazione dell’Ordinanza Balneare n. 
1/2019”, con particolare riferimento all’art. 1 punti 6 e 9, art. 2 punto 1, art. 4 punto 1 lett. c), e) e j), 
art. 5 lett. A) punto 5, lett. C) punto 5 e art. 6 di detta ordinanza balneare, come modificata con 
determine dirigenziali n. 6232 del 09.04.2021 e n. 6241 del 01.04.2022; 
 
Dato atto che la suddetta Ordinanza Balneare all’art. 1 punto 9 stabilisce che, nel rispetto dei 
parametri fissati dai soprarichiamati articoli, i Comuni mediante apposita ordinanza possano 
integrare la disciplina prevista per l’esercizio dell’attività balneare e l’uso del demanio marittimo e 
delle zone di mare territoriale in considerazione della necessità di garantire il regolare svolgimento 
delle attività in esse presenti per incrementare la qualità dell’offerta turistica; 
  
Preso atto che la suddetta Ordinanza Balneare Regionale n. 1/2019 all’art. 1 punto 2 definisce la 
stagione balneare estiva compresa tra il sabato precedente la celebrazione della Pasqua e l’ultima 
domenica di ottobre, corrispondenti per il 2022 al periodo 16 Aprile – 30 Ottobre, prevedendo il 
periodo di attività obbligatoria della stagione tra il 28 maggio e l’11 settembre 2022 ; 
  
Dato atto che sono previste favorevoli condizioni meteo per il mese di settembre e sono 
programmati in tale periodo alcuni eventi / manifestazioni di interesse collettivo che rispondono alla 
volontà di proseguire nel processo di destagionalizzazione della ns. offerta turistica con l’obbiettivo 
di spiagge sicure fruibili in tranquillità, il che presuppone la necessità di garantire i servizi 
sull’arenile almeno fino al 18.09.2022 p.v.;   

 
Rilevato che la gestione amministrativa del demanio marittimo rientra fra le competenze tecniche 
proprie delle funzioni dirigenziali; 
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Richiamato l’incontro di presentazione dei contenuti del presente atto tenutosi in presenza presso la 
Sala di rappresentanza comunale in data 06-09-2022, cui hanno partecipato i rappresentanti degli 
operatori di spiaggia, le Associazioni di Categoria e gli Organi di Vigilanza; 
 
Vista la normativa nazionale COVID; 
 
Visto il Codice della Navigazione con particolare riferimento agli artt. 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 
1174 nonché  il relativo Regolamento di Esecuzione, con particolare riferimento agli artt. 27, 28, 59 
e 524; 
Tutto ciò premesso; 
 

DISPONE 
 
di integrare quanto disposto dalla Ordinanza balneare regionale con le seguenti disposizioni da 
intendersi valide ed applicabili sul tratto di arenile ricompreso nel territorio del Comune di 
Riccione. 
 
1 STAGIONE BALNEARE ESTIVA OBBLIGATORIA – POSTICIPO  

Il periodo della stagione balneare estiva obbligatorio , di cui all’art. 1, comma 3 
dell’ordinanza balneare n. 1/2019 della Regione Emilia Romagna compreso tra l’ultimo fine 
settimana (sabato e domenica) di maggio e il secondo fine settimana di settembre, 
corrispondenti per il 2022 al periodo 28 Maggio – 11 Settembre, per le motivazioni di cui in 
premessa, è posticipato al 18.09.2022. 
  

2 Fino a tale data dovrà essere rispettata su tutto l’arenile di competenza del Comune di Riccione 
la disciplina delle aree in concessione per strutture o stabilimenti balneari di all’art. 5, 
dell’ordinanza balneare regionale n. 1/2019 ed in particolare garantito il servizio di salvamento 
di cui alla lett. C); 

3 Il Comune di Riccione si impegna a prolungare per il periodo previsto il rapporto con gli 
operatori di spiaggia per quanto attiene la copertura del servizio di salvamento sulle spiagge 
libere; 

Tutte le attività autorizzate e/o consentite devono essere svolte senza arrecare disturbo o turbativa ai 
bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari. 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza valgono le disposizioni 
dell’Ordinanza Balneare n. 1/2019 del 08.03.2019 e s.m.i. della Regione Emilia Romagna e 
dell’Ordinanza Balneare Comunale n. 1/2022. 

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai 
sensi dell’art. 1164 del Codice della Navigazione, nonché ai sensi delle normative specifiche 
violate. 
 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
  Ing. Michele Bonito 

  (documento firmato digitalmente) 
 
Approvata con Determina Dirigenziale n. 1324 del 08-09-2022. 


