
CITTA' DI FONDI 
PROVINCIA DI LATINA 

CORPO DEU.A POLIZIA LOCAU: 
Demanio Marittimo e Finalità Turistiche 

Via Vittorio Occorsio - 04022 FONDI L T 
tel 077151681 - fax 0771517204 e-mai!: polizialoca!e@comune.fondlltit 

ORDINANZA NR. 1 7212012/DEM 

DEL __ ~5JijlL2a12 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

RITENUTO 

IL DIRIGENTE 

la propria precedente Ordinanza balneare n. 174/2011/DEM che qui si 
intende integralmente richiamata; 

l'art.59 del D.P.R. n.616 del 24.07.1977; 

"art.77, comma 2°, della Legge Regionale n.14/99 e l'art. 5, comma 2, della 
loR. n. 13/2007; 

la Deliberazione della Giunta Regionale n01161 del 30.07.2001, come 
modificata dalle DD.G.R. n0425/2002 e 373/2003, avente ad oggetto 
"Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni subdelegate ai sensi 
della loR. n. 14199", nonché il Regolamento Regionale n. 11/2009 
(pubblicato sul BURL n. 28/2009), attuativo della sopra citata loR. 13/2007; 

la Legge 5 Febbraio 1992, n. 104, relativa all'assistenza, all'integrazione 
sociale e ai diritti delle persone disabili; 
la deliberazione commissariale n. 201 del 14.05.2001 con la quale è stata 
conferita, al Dirigente del settore Polizia Locale, in attesa dell'entrata in 
vigore dello Sportello Unico delle Imprese la competenza dei 
provvedimenti conseguenti alla delega attribuita ai comuni dalla Regione 
Lazio per la cura delle funzioni relative al demanio marittimo con finalità 
turistiche; 
di dover disciplinare l'uso dell'arenile libero lungo tutto il litorale di 

giurisdizione, per una maggiore garanzia della pubblica incolumità; 

ORDINA 

considerando che per una gran parte di arenile libero non è provvisto alcun servizio di 
salvataggio, con ovvi pericoli per la pubblica incolumità, ad integrazione della propria 
precedente Ordinanza Balneare n. 174 del 07.07.2011, che resta pienamente ed 
integralmente vigente, si dispone che sui tratti di arenile libero dovrà essere apposta, a 



cura dell'Amministrazione Comunale, idonea segnaletica scritta in almeno 2 lingue oltre 
all'italiano indicante 

AWISO 

TRATTO DI ARENILE FRUIBILE AI SOLI FINI ELIOTERAPICI 

BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO 
SERVIZIO DI SALVATAGGIO 

(gestione ed utilizzo della spiaggia libera) 

1. La spiaggia libera è identificata dalle aree demaniali marittime non concesse a terzi; 
2. In tali aree non è fornito, salva diversa indicazione e mediante apposita carte"onistica, il 

servizio di salvamento e di controllo della balneazione e, pertanto, tali attività rimangono 
a rischio e pericolo del soggetto che le esercita; 

3. L'Amministrazione comunale provvederà sia in proprio che attraverso società, 
cooperative o soggetti privati che esplicano attività commerciali in zona e quindi coinvolti 
nella finalità, ad apporre cartelli, redatti in più lingue ed almeno 2 oltre l'italiano, con 
l'indicazione "TRATTO DI ARENILE FRUIBILE AI SOLI FINI ELIOTERAPICI -
BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI 
SALVATAGGIO" sia nella spiaggia stessa che nei varchi pubblici di accesso all'arenile 
demaniale; 

4. Nel caso in cui l'Autorità Amministrativa provveda alla installazione e collocazione di 
servizi per l'assistenza dei bagnanti, sia in proprio che attraverso società, cooperative, 
soggetti privati o incarichi personali e professionali, gli addetti a tali servizi sono 
qualificati come "incaricati di pubblico servizio" tenuti alla vigilanza della corretta 
utilizzazione della spiaggia libera; 

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Fondi nonchè sui siti 
internet http/I: www.comune.fondi.lt.it. sezione il Comune - voce Ordinanze e httpl/: 
www.guardiacostiera.itlgaeta. e sarà notificata alla Regione Lazio, ai Comandi locali delle Forze 
di Polizia ed ai titolari degli stabilimenti balneari di Fondi; 

E' fatto obbligo a tutti di osservare la presente ordinanza, ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del 
Codice detta Navigazione; 

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo 
Pretorio comunale e sul portale internet istituzionale dell'Ente; 
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente 
ordinanza. 

IL DIRIGENTE 

Ordinanza balneare ni.., t j2012jDEM 


