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ALLEGATI ALL’ORDINANZA BALNEARE STAGIONE 2020
AVVERTENZE E CONSIGLI AI BAGNANTI













Non fare il bagno se il mare è mosso, se spirano forti venti specialmente da terra, se vi sono correnti,
se l’acqua è molto fredda o se la temperatura dell’acqua è molto inferiore alla temperatura ambiente;
Non fare il bagno nelle zone in cui è vietata la balneazione;
Non fare il bagno in caso di assenza dell’assistenza ai bagnanti;
Non tuffarti se non sei un provetto tuffatore e comunque se non conosci il fondale;
Non fare il bagno se non sei in perfette condizioni fisiche;
Quando segnali alle forze dell’Ordine ed alla Guardia costiera una qualsiasi emergenza, se possibile,
rimani sul posto in cui hai assistito al fatto e fornisci senza alcun timore le tue generalità. Così facendo
sarà più semplice ricontattarti per ogni ulteriore dettaglio ed in tal modo potresti aiutare anche
significativamente il personale soccorritore, dando tutte le maggiori informazioni possibili ed
aggiornamenti, sino all’arrivo del personale preposto o delle Forze dell’Ordine sul posto;
Se sei stato troppo tempo all’esposizione solare entra in acqua gradatamente, bagnando prima lo
stomaco ed il petto con le mani;
Evita assolutamente di fare il bagno se riconosci questi sintomi che precedono l’insolazione: ”leggero
mal di testa, vertigini, sensazione di freddo, eccessivo fastidio alla luce”;
Quando fai il bagno non allontanarti troppo da altri bagnanti, dalla riva, dalla tua imbarcazione e dalla
visibilità del bagnino;
Non allontanarti oltre 50 metri dalla riva, anche se utilizzi materassini, ciambelle, piccoli canotti
gonfiabili, soprattutto nel caso sia stata issata la bandiera gialla ad indicare la presenza di raffiche di
vento;
Non fare il bagno se sia stata issata la bandiera rossa (indicante il pericolo per la balneazione o per
l’assenza del bagnino).

AVVISI


BANDIERA ROSSA – pericolo per la balneazione dovuto a situazioni meteo avverse, assenza del
bagnino, pericolo in genere;



BANDIERA GIALLA: forti raffiche di vento;

Numeri telefonici utili:
Emergenza Sanitaria…118
Guardia Costiera… 1530
Polizia di Stato…113
Carabinieri… 112
Vigili del Fuoco…115
Centro Antiveleni…06-3054343
Comando Polizia Municipale… 06-9805005
Ufficio Demanio Marittimo - Comune di Nettuno… 06-98889228
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COMUNE DI NETTUNO
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

(protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it)
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ANZIO
(uc-anzio@pec.mit.gov.it)
OGGETTO: COMUNICAZIONE EX ARTT.2.3-2.4–2.5-2.6- DELL’ORDINANZA BALNEARE VIGENTE.
Il sottoscritto _______________________________________________________________ nella qualità di:

□amministratore della società _________________________________________________________________________
□titolare della concessione demaniale marittima num. _______/_______
□autorizzato ex art 45/bis, dal ________________ al ___________________, alla gestione dell’intera concessione marittima n. ___ del __________
per il mantenimento dello stabilimento balneare denominato_________________________________________________________
in ottemperanza alle disposizioni di cui agli Artt. 2.3-2.4-2.5-2.6- dell’Ordinanza balenare in oggetto, fermo restando l’obbligo di apertura di
tutte le attività oggetto della concessione dal 1° giugno al 15 settembre (art. 2.2. Ord. Balneare)

COMUNICA
(N.B.: compilare solamente se verrà svolto uno dei seguenti servizi nel periodo indicato)

che nel periodo compreso dal 29 al 31 maggio (art. 2.3 dell’ordinanza in oggetto) svolgerà i seguenti servizi:

□ elioterapia – (apertura dal giorno _______________ al 31 maggio)
A

(garantendo il servizio di assistenza ai bagnanti nei giorni di sabato e domenica e festivi – art. 2.5 punto “B” Ord. Baln.)

□ balneazione – (apertura dal giorno ______________ al 31 maggio);
(garantendo il servizio di assistenza ai bagnanti tutti i giorni – art. punto “A” Ord. Baln.)
(N.B.: compilare solamente se verrà svolto uno dei seguenti servizi nel periodo indicato)

che nel periodo compreso dal 16 al 30 settembre (art. 2.3 dell’ordinanza in oggetto) svolgerà i seguenti servizi:

□ elioterapia – (apertura dal giorno _______________ al 30 settembre)
B

(garantendo il servizio di assistenza ai bagnanti nei giorni di sabato e domenica e festivi – art. 2.5 punto “B” Ord. Baln.)

□ balneazione – (apertura dal giorno ______________ al 30 settembre);
(garantendo il servizio di assistenza ai bagnanti tutti i giorni – art. punto “A” Ord. Baln.)

Il sottoscritto comunica, altresì, che le attività secondarie a quelle di stabilimento balneare verranno esercitate nel rispetto delle licenze
amministrative vigenti rilasciate dall’Ufficio Attività Produttive di codesto Ente; all’uopo dichiara che le attività esercitate sono quelle
appresso elencate (N.B. specificare solamente le attività di bar/ristorante)
descrizione attività

□ bar
□ ristorante
□ bar
□ ristorante
□ bar
□ ristorante

Periodo apertura

□ stagionale
□ annuale
□ stagionale
□ annuale
□ stagionale
□ annuale

N.B.: compilare solamente nel caso l’attività sia stata affidata ad altri soggetti ex art. 45/bis del CDN
Attività affidata al Sig./Soc.: ______________________________________________________
Periodo affidamento dal _____________________ al __________________________________
Attività affidata al Sig./Soc.: ______________________________________________________
Periodo affidamento dal _____________________ al __________________________________
Attività affidata al Sig./Soc.: ______________________________________________________
Periodo affidamento dal _____________________ al __________________________________

Nettuno li __________________________
Firma_______________________________________
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