
                               

COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona

ORDINANZA
POLIZIA MUNICIPALE

 
n. 000042 del 06/08/2020

 
 
OGGETTO:
DIVIETO UTILIZZO SPIAGGE ORE NOTTURNE
 
 
 

L'anno Duemilaventi il giorno Sei del mese di Agosto nei propri uffici.
 
 
 
 

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno 
specificato.
 
 

ORDINANZA
n. 000042 del 06/08/2020 Pagina 1 di 4



                               

COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona

N. 42                                                   IL SINDACO

Vista  la  L.R.  n.9/2006  “Testo  unico  delle  norme  regionali  in  materia  di 
turismo”;

il  D.G.R.n.478  del20  aprile  2020  recante:“Linee  di  indirizzo  operative  per 
fronteggiare  la  grave  crisi  del  settore  turistico  a  seguito  della  pandemia  da 
Covid- 19 Disposizioni urgenti. Istituzione del Comitato di coordinamento per 
il rilancio del turismo nelle Marche;-
-D.G.R.n.564 del11/05/2020“linee guida operative per la prevenzione gestione 
contrasto  e  controllo  dell’emergenza  covid-19  nelle  strutture  ricettive, 
stabilimenti balneari e spiagge libere; 

VISTA la D.G.R. n. 568 del 15/05/2020, ed in particolare le linee guida per 
l’utilizzo delle spiagge libere; 

RITENUTO che, in base a tale norma: “I Comuni potranno emettere ordinanze 
di  DIVIETO DI  ACCESSO alle  spiagge  nelle  ore  notturne  (verosimilmente 
dalle 00.00-06.00) per ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, limitatamente 
alle  aree  in  concessione  demaniale,  al  fine  di  non  vanificare  le  attività  di 
disinfezione adottate in base alle presenti linee guida”; 

VISTI  gli  ultimi  episodi  di  assembramento  durante  le  ore  notturne  e  di 
vandalismo  registrati  nelle  spiagge  libere  del  comune  di  Numana,  con 
danneggiamento della proprietà comunale, utilizzo in modo inopportuno della 
spiaggia e pericolo per la diffusione del Coronavirus; 

CONSIDERATO che, stante la situazione di emergenza, prorogata fino al 15 
ottobre 2020 da parte del Governo Nazionale, appare necessario disporre tale 
divieto  al  fine  di  preservare  la  pubblica  incolumità  e  sicurezza,  vietando 
l’accesso notturno alle spiagge libere; 

VISTO il TUEL D.Lgs 267/2000 e succ. mm. E ii; 
VISTA la Legge n. 74/2020; 

O R D I N A 

E’ vietato a chiunque l’accesso alle spiagge libere del  Comune di Numana dalle 
ore 00,00 alle ore 06,00 di tutti i giorni fino al termine del periodo di emergenza 
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fissato al 15 ottobre 2020; 
In  caso  di  trasgressione  alla  presente  Ordinanza  è  stabilita  una  sanzione 
amministrativa da 400,00 ad Euro 3.000,00.
La  Polizia  Locale  e  le  Forze  dell’Ordine  sono  incaricate  del  rispetto  della 
presente Ordinanza. 
Dalla Residenza Municipale addì 06 agosto 2020

IL  SINDACO 
Tombolini dott. Gianluigi
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Provincia di Ancona

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente ordinanza:
(x) sara' affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal __________ al giorno __________;
 
 
 
Numana li __________                     

 Il Responsabile del Servizio
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