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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 72 del 13/07/2022
Oggetto:

Servizio di salvamento - Programmazione fondi e approvazione linee di indirizzo - Annualità 2022

Il giorno tredici luglio duemilaventidue, con inizio alle ore 15:30 in modalità mista, si è riunita la Giunta Comunale
composta dai signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessora
Assessora

Nominativo
LORRAI SERGIO
CARTA FRANCESCO
DEIANA CARLO
CARMINE
DEIANA GISELLA
ASCEDU DEBORA

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.
Presiede la seduta il Sindaco Dott. Sergio Lorrai il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in
discussione l'argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso il Comune di Gairo ha tra i suoi compiti istituzionali, in qualità di comune costiero, la gestione di alcuni servizi di spiaggia, tra cui il
servizio di vigilanza e salvataggio a mare nei tratti di litorale libero da concessioni;
Che si rende opportuno gestire il programma di salvataggio a mare durante il periodo estivo (mesi luglio/agosto) al fine di potenziare la vigilanza
e la prevenzione e contestualmente ridurre i fattori di rischio, ottemperando secondo le prescrizioni della capitaneria di porto;
Dato Atto che la Provincia dell’Ogliastra ha assegnato all’Amministrazione una parte degli strumenti rivolti ad assicurare lo svolgimento del
servizio di salvamento fornendo: una torretta di avvistamento, un patino e attrezzature varie;
Considerato che il servizio di salvamento, svolto a qualsiasi titolo, è prestato all’utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e
di soccorso marittimo, secondo caratteristiche di professionalità ed efficacia omogenee.
Che nelle spiagge libere, i Comuni rivieraschi provvedono a garantire il servizio di salvamento. Qualora non fosse possibile assicurare tale
incombenza, i suddetti Enti Locali devono darne immediata comunicazione all’Ufficio Marittimo competente e provvedere, contemporaneamente,
ad apporre, in prossimità delle relative spiagge, adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (preferibilmente redatta in più lingue) con la
seguente dicitura: “Attenzione balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio”. In tal caso le stesse Amministrazioni
Comunali devono controllare la permanenza in loco della segnaletica e, se mancante, devono provvedere all’immediato ripristino della stessa.
Vista la determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica “Ordinanza Balneare 2021 - Disciplina
delle attività esercitabili sul demanio marittimo”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 15/02 del 02-05-2022 e 19/14 del 21/06/2022 con la quale sono stati approvati i criteri di
assegnazione ed erogazione di contributi a favore costieri della Sardegna per le attività di salvamento a mare per la Stagione Balneare 2021
finalizzate ad aumentare la sicurezza e l’incolumità delle persone;
Vista la Determinazione n. 302 Prot. 9904 del 02-07-2022 del direttore del servizio pianificazione e gestione delle emergenze della RAS relativa
all’assegnazione del contributo di euro 6.796,85 per gli interventi a mare per la stagione balneare 2022;
Considerando
 che il contributo di cui sopra è sufficiente per garantire esclusivamente il servizio di salvamento limitatamente ad un fronte di mare di Max
80 m relativamente ad un bagnino di salvamento;
 che per garantire il servizio per i mesi di luglio e agosto occorre procedere con estrema urgenza all’affidamento del servizio di salvamento
ad un operatore economico competente;
Ritenuto opportuno
 in ottemperanza all’art. 2 “Ordinanza Balneare 2022” occorre garantire adeguata informazione, mediante adeguata segnaletica ben visibile
dagli utenti (preferibilmente redatta in più lingue), da apporre, in prossimità delle spiagge dove non è possibile garantire il sevizio di
salvamento, con la seguente dicitura: “Attenzione balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio””. Prevedendo
inoltre adeguata segnaletica informativa in prossimità della torretta di avvistamento sempre ai sensi dell’Ordinanza di sicurezza balneare;
 prevedere una copertura del servizio di salvamento per il periodo di fine luglio, agosto e metà settembre tutti i giorni dalle ore 9:30 alle
12.30 e dalle 14:30 alle 18:30;
 individuare la spiaggia di “Su Sirboni” quale tratto di costa nel quale garantire il servizio su descritto in quanto quello maggiormente
frequentato da bagnanti e più insidioso per la balneazione oltre che più problematico per garantire le misure minime di distanziamento
sociale volte al contenimento dell’epidemia da Covid-19;
Unanime Delibera
Per tutte le motivazioni in narrativa che qui si intendono espressamente richiamate,
Di demandare l’ufficio Tecnico/Ricostruzione/Demanio affinché proceda con urgenza alla predisposizione di tutti gli atti necessari per procedere
all’affidamento del servizio di salvamento ad un operatore economico competente nel settore;
Di approvare le seguenti linee guida:
 provvedere una copertura del servizio di salvamento per il periodo di di fine luglio, agosto e metà settembre tutti i giorni dalle ore 9:30
alle 12.30 e dalle 14:30 alle 18:30;
 individuare la spiaggia di “Su Sirboni”, quale tratto di costa nel quale garantire il servizio su descritto in quanto quello maggiormente
affollato da bagnanti e quello più insidioso per la balneazione oltre che più problematico per garantire le misure minime di
distanziamento sociale volte al contenimento dell’epidemia da COVID-19;
 garantire mediante adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti (preferibilmente redatta in più lingue), in ottemperanza all’art. 2
dell’Ordinanza Balneare 2021, da apporre in prossimità delle spiagge dove non è possibile garantire il sevizio di salvamento, con la
seguente dicitura: “Attenzione balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio””.
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prevedere inoltre adeguata segnaletica informativa in prossimità della torretta di avvistamento sempre ai sensi dell’Ordinanza di
sicurezza balneare e alle linee guida, emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il Trasporto nautico e la
balneazione – Fase 2-bis, in ordine alle misure di prevenzione e mitigazione del rischio Covid-19;

Di programmare il contributo regionale di € 6.796,85 per garantire il servizio su descritto;
Di dare atto che per lo svolgimento dell’affidando servizio si rimanda a quanto disposto nell’ “Ordinanza Balneare 2021” che disciplina delle
attività esercitabili sul demanio marittimo e che disciplina nel dettaglio lo svolgimento del servizio di salvataggio e alla Determinazione n. 302
Prot. 9904 del 02-07-2022 del Direttore Generale dell’Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio Finanziario per quanto di sua competenza.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
Dott. Sergio Lorrai
Firmato Digitalmente

Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
Firmato Digitalmente
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 18/07/2022
Il Responsabile di Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 18/07/2022
Il Responsabile del Servizio
CONTU LUISA PAOLA
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13/07/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Gairo, 18/07/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 18/07/2022.
Gairo, 18/07/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
MELIS PIER PAOLO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Delibera di Giunta n. 72 del 13/07/2022. Gli originali del presente
atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
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