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Settore Lavori Pubblici - Espropri - Demanio - Ambiente - Servizi Tecnici - Urbanistica - 
Edilizia Privata - Attività Produttive - Suap e Sue
Servizio Demanio marittimo, Porto e Difesa della Costa
      
Dirigente titolare del Settore Michele Bonito

DETERMINAZIONE N. 1324 DEL 08/09/2022

OGGETTO
ADOZIONE  ORDINANZA  BALNEARE  N.  2/2022  INTEGRATIVA 
DELL’ORDINANZA  BALNEARE  REGIONALE  N.  1/2019  E  S.M.I.  (TESTO 
VIGENTE) 

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
NORMA

I L     D I R I G E N T E

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 determina dirigenziale n. 6232 del 09.04.2021 e n. 6241 del 01.04.2022;

Visto il buon esito dei Comitati Consultivi della Regione Emilia Romagna ai sensi dell’art. 5 

comma  1  della  L.r.  9/2002  s.m.s.  tenutisi  in  data  29.03.2022  con  Comuni  costieri  e 

Associazioni di categoria;

Dato atto della consultazione con le Associazioni di categoria a livello comunale tenutasi in 

data 06.09.2022;

Dato atto che la suddetta ordinanza balneare stabilisce che, nel rispetto dei parametri fissati 

dai  soprarichiamati  articoli,  i  Comuni  mediante  apposita  ordinanza  integrano  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;
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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;

Rilevato  che  la  gestione  amministrativa  del  demanio  marittimo  rientra  fra  le  competenze 

tecniche proprie delle funzioni dirigenziali;

Vista  la  Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  43  del  23.12.2021,  esecutiva,  ad  oggetto: 

"Approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  2022-2024  (Art.151  del  D.Lgs.  n. 

267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011)";

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 31.01.2022, immediatamente eseguibile, ad 

oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2022–2024 

(art. 169 TUEL)”;

Visto il  DUP 2022-2024 allegato al Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 approvato 

con Delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 23.12.2021;

Visto l’Atto Sindacale n. 6 del 23.01.2019 con il quale è stato affidato all'Ing. Michele Bonito  

l'incarico di dirigente del Settore 9 "Lavori Pubblici - Espropri - Demanio - Ambiente - Servizi 

Tecnici"; 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni;

Visto l’art. 36 del vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;

Visto il parere di regolarità contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000 e successive modificazioni;

Verificato che  il  presente  provvedimento  viene  adottato  a  seguito  dell’applicazione  e  nel 

rispetto delle Misure Anticorruzione previste per ciascun processo e rispettive fasi, in ossequio 

a quanto indicato dal “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

2021-2023. Approvazione” di cui alla Delibera di G.C. n° 69 del 29.03.2021 e relativo All. B 

“Misure specifiche di prevenzione della corruzione”;

Verificate,  ai  fini  dell’espressione  del  Parere  di  Regolarità  Tecnica,  la  regolarità  e  la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 

e successive modificazioni,  dandone qui formalizzazione con la sottoscrizione del presente 

atto;
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DETERMINA

 di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

 di approvare l'allegato alla presente determina recante: “ORDINANZA BALNEARE N. 

2/2022  INTEGRATIVA  DELL’ORDINANZA  BALNEARE  REGIONALE  N.  1/2019  E 

S.M.I. (testo vigente) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

 di dare atto che responsabile del procedimento è l’ing. Michele Bonito, Dirigente del 

Servizio  Demanio  Marittimo – Porto e Difesa della  Costa,  il  quale  dichiara  di  non 

essere a conoscenza di  trovarsi  in  una situazione di  conflitto  di  interessi  neanche 

potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di 

dichiarazione mendace;

 di dare atto che sarà cura dell’ufficio demanio marittimo rendere disponibile il  testo 

dell’ordinanza balneare in oggetto nel sito internet di questo Comune nelle more della 

consuetudinaria distribuzione dell’ordinanza medesima a tutti gli operatori interessati;

 di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa, in 

quanto il medesimo e l’aggiornamento dell’affidamento del servizio di salvamento per 

la copertura delle spiagge libere a carico del Comune verranno disposti con separato 

provvedimento.

 

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO
SUB 

IMPEGNO
FORNITORE CIG

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Settore Turismo - Sport - Cultura - Eventi - Museo Biblioteca
Sindaco
Settore Polizia Locale e Sicurezza urbana
Servizio Attività Produttive e S.U.A.P.

      Il Dirigente
      BONITO MICHELE
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