MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
PIOMBINO
ATTO DI APPROVAZIONE ALL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO A MEZZO DI UN
PIANO COLLETTIVO FRA PIU’ CONCESSIONI DEMANIALI RICADENTE NEL LITORALE DEL
COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI
Il Sottoscritto Capo del Circondario Marittimo di Piombino,
VISTA:

la nota prot. n. 7026 in data 27.05.2020, con la quale il Comune di Castagneto
Carducci ha chiesto l’autorizzazione a poter organizzare il servizio di salvataggio in
forma collettiva sul litorale di Marina di Castagneto Carducci, come meglio indicato
nel progetto accluso alla succitata nota e nella planimetria allegata e parte
integrante della richiesta suddetta;

VISTA:

la vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare n° 50/2019, di seguito denominata
“O.S.B.”, emanata da questo Ufficio Circondariale Marittimo in data 31.05.2019, con
la quale sono stati disciplinati gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei
bagnanti nonché degli utenti in genere lungo il litorale di propria giurisdizione;

VISTO:

il favorevole avviso della dipendente Delegazione di Spiaggia di San Vincenzo;

VISTA:

l’Ordinanza Balneare con la quale il Sindaco di Castagneto Carducci ha disciplinato
l’esercizio dell'attività balneare lungo il litorale del Comune di Castagneto Carducci
per finalità turistiche, igienico sanitarie, di sicurezza della balneazione e di
correttezza dei comportamenti per la fruizione del Demanio Marittimo;

VISTA:

la Delibera della Regione Toscana n° 136 d el 2 marzo 2009 con la quale è stato
stabilito il periodo minimo di apertura delle strutture balneari (15 giugno - 15
settembre);

CONSIDERATO:

che l’affluenza dei bagnanti è condizionata da diversi fattori fra i quali il tipo di
insediamento urbano retrostante, il mese, l’ora, i giorni festivi e prefestivi, gli accessi
al mare, ecc.;

TENUTO CONTO: che il servizio di salvataggio in forma collettiva nelle passate stagioni balneari ha
evidenziato il raggiungimento di uno standard di sicurezza soddisfacente;
TENUTO CONTO: altresì che l’attivazione di un piano collettivo di salvamento consente la sorveglianza
di una vasta area di litorale avendo, altresi, il pregio di offrire ulteriori risorse per la
salvaguardia della vita umana in mare e la sicurezza della balneazione, oltre alla
consueta presenza di postazioni fisse;
CONSIDERATO:

che la normale applicazione dell’O.S.B. non prevede l’obbligo di garantire il servizio
di salvamento sulle spiaggie libere;

CONSIDERATO:

che, nei limitati periodi in cui il predetto servizio non è attivo, verrà comunque
garantita un’opportuna cartellonistica informativa;

RITENUTI:

quindi sussistenti i presupposti per autorizzare, quale idonea alternativa alle vigenti
disposizioni, una diversa organizzazione del servizio di salvamento, in ragione di
una ottimale razionalizzazione delle risorse sul territorio e nella finalità di assicurare
equivalenti, se non superiori, standard di sicurezza nei confronti dell’utenza fruitrice;

VISTI:

gli artt. 17, 28, 30, 47, 68, 1164, 1255 del Codice della Navigazione e 27 del relativo
regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);

VISTO:

l’art. 650 del Codice Penale;
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AUTORIZZA
l’Amministrazione Comunale di Castagneto Carducci ad attivare con i titolari delle strutture balneari
aderenti, un “PIANO COLLETTIVO DI SALVATAGGIO (P.C.S) – Servizi ed attività per la sicurezza sulle
spiagge” con l’obbligo di attuazione delle prescrizioni di seguito elencate:
Il presente P.C.S. denominato “Servizi ed attività per la sicurezza sulle spiagge – ANNO 2020”, in
seguito di manifesta richiesta da parte dell’Amministrazione comunale dovrà essere attuato a partire dal
giorno 30 maggio 2020 e dovrà terminare il giorno 30 settembre 2020 con il posizionamento di una
serie di postazioni ubicate nelle zone individuate nello stralcio planimetrico allegato e parte integrante
della presente autorizzazione. In considerazione del periodo pandemico che sta attraversando la
nazione, per quest’anno, il PCS sarà attivo a partire dal 30 maggio al 30 settembre per la parte
riguardante gli stabilimenti balneari, le strutture ricettive e i punti di servizio con le modalità in seguito
illustrate, mentre per quanto riguarda le spiagge pubbliche, l’Amministrazione Comunale appena
espletate le procedure previste dalle norme vigenti in materia comunicherà a questa Autorità Marittima il
nominativo della ditta/società vincitrice del bando a cui sarà affidata il servizio in parola, nonché l’elenco
degli assistenti alla balneazioni dipendenti ed il loro responsabile. Nell’attesa di assegnazione del
servizio di salvataggio sulle spiagge pubbliche il Comune dovrà provvedere ad apporre i cartelli
plurilingue indicanti
le seguenti diciture: “ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER
MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO” - “ATTENZIONE LIMITE ACQUE
INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 200 DALLA COSTA) NON SEGNALATO” e
”ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,60 DI PROFONDITA’) NON SEGNALATO”,
controllare la permanenza in loco della segnaletica e, se del caso, dovrà provvedere all’immediato
ripristino della stessa. Successivamente all’entrata totale del servizio di salvamento dovrà essere
garantito quanto sotto evidenziato:
1.

Quando pienamente attivo il P.C.S. si sviluppa lungo la fascia costiera, nei punti centrali, prospicienti
al centro abitato, ove si concentrano turisti e residenti, ma anche nelle aree laterali, verso Nord e
verso Sud, comunque interessate dalla presenza di cittadini e di turisti anche se sprovviste di
strutture attrezzate, complessivamente quindi, sono interessate dal piano, 4.450 metri lineari di
arenile, dalla prima postazione a Nord in località “Seggio”, all’ultima a Sud, antistante l’area ex “Club
Med”;

2.

Durante il predetto periodo, il servizio di salvamento dovrà essere garantito da un totale complessivo
di 23 (ventitré) postazioni di salvataggio con torrette, n. 09 (nove) “postazioni attrezzate di rulli con
cima orientabile dotati di mt. 200 di sagola, un baywatch e/o un giubbino salvagente” e n. 1
postazione della Croce Rossa Italiana con moto d’acqua attrezzata per il soccorso in mare, tutte
posizionate nelle zone meglio evidenziate nello stralcio planimetrico allegato e parte integrante della
presente autorizzazione.

3.

Le 32 (trentadue) punti di salvataggio di cui n. 23 (ventitré) torrette presidiate con assistente
bagnante, n. 09 (nove) “postazioni attrezzate con rulli avente cima orientabile” e la postazione della
C.R.I. con moto d’acqua dovranno coprire una fascia costiera che va dalla (Loc. Pianetti) a Sud, fino
al Fosso Bolgheri (Loc. Seggio) a Nord, per un totale di circa 4.450 m.l. di litorale, dei quali 1.765
m.l. di spiaggia in concessione e 2.685 ml. di spiaggia libera.

4.

L’effettuazione di un orario di balneazione (10.00-19.00) continuato, nel periodo di maggior
frequentazione delle spiagge, ha fornito, nelle precorse stagioni, un elevato standard di sicurezza
nelle ore centrali della giornata, diversamente non perseguibile in ampi tratti di spiaggia libera che
rimarrebbero privi di servizio di salvamento se non ricompresi all’interno del presente piano. Nelle
fasce orarie ove il servizio non è attivo, vige l’obbligo di issare l’opportuna e prevista segnaletica.

5.

Il PCS sarà attivo con le modalità di seguito riportate, mediante l’attivazione delle postazioni di
salvataggio meglio evidenziate nella planimetria che fa parte integrante la presente:

• Periodo relativo ai giorni 30-31 maggio, 2-6-7 giugno e dal 13 al 30 giugno, il servizio sarà
effettuato con l’attivazione di n. 12 torrette presidiate con assistente bagnante e senza pausa di
pranzo (2-4-6-7-9-10-12-13-15-16-18-21) e con la possibilità di utilizzo di un mezzo terrestre dalle
ore 10,00 alle ore 18,00 senza interruzione del servizio. Mentre nei giorni feriali, non ricompresi dal
servizio di salvataggio, le attività balneari possono effettuare solo cure elioterapiche, resta inteso che
il servizio di salvamento non è obbligatorio laddove l’attività di balneazione risulti effettivamente non
praticata e gestita dalla struttura balneare nei giorni feriali;
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• Periodo dal 01 luglio al 31 agosto, estremi compresi, dalle ore 10.00 alle ore 19.00 il servizio sarà
effettuato con l’attivazione di tutte le 23 torrette presidiate con assistente bagnante con la possibilità
di interruzione di servizio per pausa di pranzo dalle ore 13:30 – 15:30;
• Periodo dal 01 al 06 settembre, estremi compresi, dalle ore 10.00 alle ore 18.30 il servizio sarà
effettuato con l’attivazione di tutte le 23 torrette presidiate con assistente bagnante con la possibilità
di interruzione di servizio per pausa di pranzo dalle ore 13:30 – 15:30;
• Periodo dal 07 al 15 settembre, estremi compresi, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 il servizio sarà
effettuato con l’attivazione di tutte le 23 torrette presidiate con assistente bagnante con la possibilità
di interruzione di servizio per pausa di pranzo dalle ore 13:30 – 15:30;
• Periodo relativo ai giorni 16-17-18-21-22-23-24-25-28-29-30 settembre, il servizio si effettuerà con
l’utilizzo di n. 9 torrette (2-4-6-8-10-12-15-18-21) presidiate con assistente bagnante e senza
interruzione di servizio/pausa di pranzo e con la possibilità di utilizzo di un mezzo terrestre con orario
10:00-18:00. Mentre nei giorni feriali le attività balneari possono effettuare solo cure elioterapiche,
resta inteso che il servizio di salvamento non è obbligatorio laddove l’attività di balneazione risulti
effettivamente non praticata e gestita dalla struttura balneare nei giorni feriali;

•

Periodo relativo ai giorni 19-20-26-27 settembre, il servizio si effettuerà con l’utilizzo di n. 12
torrette (2-4-6-7-9-10-12-13-15-16-18-21) presidiate con assistente bagnante e senza interruzione di
servizio/pausa di pranzo e con la possibilità di utilizzo di un mezzo terrestre con orario 10:00-18:00.
Mentre nei giorni feriali le attività balneari possono effettuare solo cure elioterapiche, resta inteso che
il servizio di salvamento non è obbligatorio laddove l’attività di balneazione risulti effettivamente non
praticata e gestita dalla struttura balneare nei giorni feriali.

L’eventuale impiego di mezzi terrestri, nei periodi summenzionati, dovranno essere opportunamente
autorizzati dall’Amministrazione Comunale e non dovranno arrecare alcun tipo di inquinamento, nonché
intralcio/pericolo o impedimento al pubblico demanio marittimo e dell’utenza balneare.
6.

Per l’intera durata del PCS la sorveglianza nella fascia oraria compresa tra le 13.30 – 15.30, potrà
essere effettuata, se ricorrono le condizioni (assenza bandiera rossa e distanza tra le postazioni), per
settori, secondo turnazioni in modo tale da alternare le postazioni in attività con le postazioni in
pausa, quest’ultime individuate mediante bandiera gialla ed idonea cartellonistica. In caso di totale
assenza di sorveglianza (al di fuori dell’orario di balneazione indicati nel presente P.C.S.) devono
essere issate contemporaneamente la bandiera rossa e quella gialla;
Nei periodi restanti le date approvate del presente P.C.S., le strutture balneari comunicheranno,
all’Amministrazione Comunale di Castagneto Carducci, a questa Autorità Marittima ed all’Autorità
Marittima locale, l’apertura al pubblico per effettuare attività elioterapica, senza assistenza bagnanti,
in tal caso dovrà essere issata una bandiera rossa e dovrà essere esposto un cartello ben visibile
dagli utenti recante la seguente dicitura plurilingue: “ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA
PER MANCANZA SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.

7.

Alle postazioni del PCS, nei fine settimana di luglio e agosto e dal 10 di luglio ed fino al 16 agosto,
presso la spiaggia libera compresa fra il confine sud del Circolo Nautico ed il confine nord dei Bagni
Shangri-Là, come riportato nello stralcio planimetrico, dovrà essere aggiunta un’ulteriore postazione
di salvataggio, che potrà essere attrezzata e dotata di moto d’acqua abilitata per il soccorso, messa a
disposizione e gestita dalla Croce Rossa Italiana, sezione di Donoratico con operatori qualificati e
abilitati alla condotta. L’eventuale ed utilizzo di ulteriore mezzo nautico dovrà essere comunicato alla
Sala Operativa di questa Autorità Marittima nonché alla Delegazione di Spiaggia di San Vincenzo.
Diversamente se venisse impiegato un natante del tipo pneumatico con apparato motore ad elica
quest’ultimo dovrà essere dotato paraelica e con operatori qualificati e abilitati alla condotta (i recapiti
mobili degli equipaggi dovranno essere inseriti e comunicati all’Autorità Marittima per qualsiasi
evenienza ed emergenza).

• Le eventuali strutture balneari che non aderiscono al P.C.S. dovranno disporre di un proprio servizio
di salvataggio assoggettato alla piena applicazione di quanto disposto dall’O.S.B. n°50/2019 di
questo Ufficio Circondariale Marittimo.
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8.

Presso gli accessi al mare denominati: Seggio, Dune, Ondablù, Forte e Paradu’ saranno posizionati
n° 5 defibrillatori semi automatici (AED) da far ut ilizzare al personale in possesso di specifico brevetto
BLS e BLS-AED. Presso gli accessi al mare denominati: Seggio, Dune, Ondablù, Shangri-Là e Forte,
saranno posizionati n° 5 poltrone attrezzate (J.O.B .) per consentire a portatori di handicap di entrare
in acqua.

9.

Inoltre, nei tratti di spiaggia libera, per come individuati sull’allegata planimetria, dovranno essere
predisposti degli apprestamenti di soccorso suppletivi costituiti da n. 09 (nove) “postazioni attrezzate
con rulli avente cima orientabile”. Il posizionamento dei rulli potrà essere variato (su indicazione del
responsabile/coordinatore) qualora forti mareggiate o particolari condizioni atmosferiche dovessero
determinare un sensibile spostamento delle “buche” in acqua.

10. Ciascuna postazione di salvataggio dovrà essere ubicata su idonea piattaforma di osservazione
sopraelevata dal piano spiaggia di almeno due metri (utilizzata in via esclusiva), possibilmente posta
in tal modo da assicurare la massima visuale del fronte mare assegnato.
11. Ogni postazione di salvataggio dovrà essere numerata in conformità al piano ed indicata da apposito
pennone sul quale dovranno essere issate le bandiere di colore Rosso e/o Giallo, nei casi previsti e di
seguito specificati:
• Bandiera Rossa - indicante la balneazione pericolosa per condimeteo avverse o altri pericoli;
• Bandiera Rossa e Gialla - indicante totale assenza di sorveglianza (prima delle ore 10.00 e dopo
le ore 19.00).
• Bandiera Gialla – indicante la sorveglianza a settori nei casi di pausa pranzo (13:30 – 15:30)
12. Ad ogni postazione di salvataggio dovrà essere preposto un Assistente Bagnanti/Bagnino per il
Salvataggio munito di idoneo brevetto in corso di validità rilasciato da uno degli Enti/Associazioni
riconosciuti a termini di legge. L’Assistente Bagnanti indosserà sempre l’apposita tenuta indicante la
qualifica ed espleterà il proprio servizio negli orari previsti, a tutti gli Assistenti alla balneazione
designati, in servizio presso le postazioni di avvistamento, dovranno essere consegnate un congruo
numero di schede di rilevazione incidenti (Allegato 1), le quali saranno debitamente compilate,
all’occasione, dagli stessi nel caso di incidenti in mare e/o sugli arenili nonché restituite, direttamente,
al responsabile individuato dalla civica Amministrazione che provvederà a revisionarle ed a
consegnarle successivamente, all’Autorità Marittima Locale, durante il normale orario d’Ufficio (09,00
– 12,00), per gli adempimenti di competenza. L’Assistente Bagnanti in nessun caso potrà essere
distolto dal servizio di salvataggio e non potrà svolgere – nella maniera più assoluta e tassativa –
alcun altra attività. L’allontanamento dalla postazione, esclusivamente per cause di forza maggiore,
dovrà essere preventivamente notificata al coordinatore di spiaggia e da questi autorizzata e
debitamente segnalata, allertando altresì le postazioni limitrofe che dovranno spartirsi l’area rimasta
scoperta. La mancata vigilanza del bagnino nelle modalità previste comporterà, a prescindere, l’avvio
di un provvedimento di contestazione da parte dell’Autorità marittima.
13. L’Assistente Bagnanti avrà il compito di issare ed ammainare le bandiere agli orari previsti, per
quanto riguarda l’utilizzo della bandiera rossa, egli dovrà far riferimento alle disposizioni impartite di
volta in volta dal responsabile/coordinatore di spiaggia.
14. In ottemperanza all’articolo 4 dell’O.S.B., si specifica che:
- Tutte le torrette del PCS che si trovano nella spiaggia libera, devono essere in possesso dei
dispositivi previsti dall’OSB per ogni singolo concessionario (tra cui, ad esempio, 3 bombole di
ossigeno monouso);
- Alle torrette del PCS che si trovano all’interno delle concessioni, si applica alla lettera la
disposizione dell’ordinanza citata, ovvero: “ogni concessionario - (e non quindi ogni singola torretta)
- deve dotarsi di materiale di primo soccorso, prontamente disponibile ed efficiente….”
15. l’Amministrazione Comunale di Castagneto Carducci è obbligata a comunicare, pena decadenza del
presente atto, il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile del presente piano e dei relativi
coordinatori di spiaggia sia per gli stabilimenti balneari, le strutture ricettive che le spiagge pubbliche,
non appena espletate le procedure di assegnazione del servizio di sorveglianza entro e non oltre il
giorno antecedente l’attivazione delle prestazioni..
Al/i soggetto/i di cui sopra, sarà attribuita la responsabilità civile, amministrativa e penale, nei limiti
delle proprie competenze ed in solido ovvero in concorso con l’Amministrazione Comunale
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proponente e gli stabilimenti balneari aderenti, relativamente alla corretta ed integrale gestione del
presente P.C.S..
Il soggetto responsabile, dovrà, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e gli
stabilimenti balneari aderenti:
• Monitorare l’attività del coordinatore di spiaggia, dando del caso specifiche direttive e vigilando
sulla corretta esecuzione delle stesse;
• Informare l’Autorità Marittima di ogni situazione potenzialmente pericolosa o comunque di ogni
variazione del normale assetto operativo;
• Assicurare e garantire che nelle spiagge in concessione e in quelle libere ricomprese nel piano
venga mantenuto, per l’intera durata del P.C.S., un idoneo servizio conforme alle prescrizioni di
cui alla presente autorizzazione;
• Provvedere ad organizzare il servizio di salvataggio con mezzi propri e/o di terzi e con proprio
personale idoneo, regolarmente assunto ai sensi e per gli effetti del vigente contratto nazionale
di lavoro di riferimento ed in possesso delle prescritte certificazioni/abilitazioni;
• Far frequentare, al personale assistente bagnante assunto per il P.C.S., apposito corso in
materia di sicurezza e apposito corso di addestramento di almeno due giorni, per apprendere le
caratteristiche della costa e del fondo marino ed ogni altra nozione utile allo svolgimento del
proprio servizio;
• Garantire il collegamento radio e/o tramite telefono cellulare tra le varie postazioni fra loro e con
il coordinatore di spiaggia;
• Immediatamente attivare i soccorsi, anche per il tramite del coordinatore di spiaggia, contattando
di volta in volta l’autorità competente ed informando comunque l’Autorità Marittima.
• Fornire al coordinatore di spiaggia le risorse umane ed economiche necessarie per l’efficienza
del PCS.
Il coordinatore di spiaggia, a sua volta, dovrà:
• Essere la figura cui si riferiranno Autorità Marittima e Comune per ogni adempimento e obbligo
derivante al soggetto responsabile dalla presente autorizzazione;
• Garantire una costante reperibilità e rintracciabilità ai fini di eventuali situazioni di emergenza;
• Garantire e coordinare, in caso di salvataggio in mare, anche l’intervento degli assistenti
bagnanti delle postazioni limitrofe, tenendo informato il soggetto responsabile;
• Adottare comunque tutti i necessari provvedimenti per risolvere qualsiasi situazione di
emergenza;
• Disporre, nei casi di necessità, l’alzamento della bandiera rossa, curando e verificando che tutte
le postazioni si uniformino alle disposizioni di volta in volta impartite;
• Sovrintendere su tutto il progetto e programmare l’organizzazione dei turni e delle varie
mansioni;
• Controllare la corretta esecuzione dei compiti assegnati e ottimizzare la qualità del servizio;
• Comunicare i nominativi degli assistenti bagnanti, estremi brevetti in corso di validità e recapiti
per la reperibilità, nonché le eventuali variazioni;
• Comunicare la turnistica degli assistenti bagnanti con indicazione della postazione occupata, da
predisporre con cadenza periodica e da trasmettere preventivamente a questo Comando;
• Indicare lo stato di eventuale pericolosità della balneazione nelle singole zone (o gruppi di zone)
in conformità a quanto disposto dall’O.S.B.;
• Mantenersi in collegamento con l’Autorità Marittima, l’Amministrazione Comunale, la Polizia di
Stato, i Carabinieri, il 118, la Polizia Municipale, tutti gli altri organi di Polizia e con i concessionari
aderenti al P.C.S.;
• Riferire, immediatamente, al soggetto responsabile, ogni situazione tale da compromettere
l’efficienza del servizio.
• Riferire con prontezza all’Autorità Marittima ogni situazione di pericolo per la vita umana in mare.
Lungo tutto il litorale del Comune di Castagneto Carducci, sia nei tratti interessati dal P.C.S. che in
quelli non, ed in particolare presso tutti i varchi di accesso alla spiaggia georeferenziati, dovrà
essere posizionata apposita la cartellonistica con esplicito richiamo ai principali dettami che l’O.S.B.
prescrive in materia di sicurezza della balneazione.
16. E’ fatto obbligo ai concessionari aderenti al Piano Collettivo di Salvataggio di dare la più ampia
diffusione del tipo di sorveglianza adottata, presso la propria struttura mediante affissione di cartelli
plurilingue.
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Allegato 1

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GUARDIA COSTIERA - PIOMBINO

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI – 2020
POSTAZIONE N.
LOCALITA’
COMUNE
DATA
ORA IN CUI SI E’ VERIFICATO L’INCIDENTE
LUOGO INTERVENTO

STATO DEL TEMPO

STATO DEL MARE

RESIDENZA ASSISTITO
Comune…………………………………….
Stato se straniero……………………………
SESSO – ETA’
M F
…….
CAUSA INCIDENTE
TRAUMA ( PARTE DEL CORPO
………………………..)
ANNEGAMENTO
SVENIMENTO
CONGESTIONE
FERITA DA TAGLIO
DOLORE AL TORACE
MAL DI TESTA
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA

Spiaggia
Mare – distanza battigia metri………..
BUONO
CATTIVO
VARIABILE TENDENTE AL
MIGLIORAMENTO
VARIABILE TENDENDE AL
PEGGIORAMENTO
CALMO
POCO MOSSO
MOSSO
AGITATO
INIZIALI COGNOME
INIZIALI NOME

DOLORE ALL’ADDOME
MEDUSA
PUNTURA DI PESCE
PUNTURA DI INSETTO
VOMITO
CRISI DI PANICO
EMORRAGIA
CONVULSIONI
ALTRO…………………………………………
……..
GUARDIA COSTIERA
118
ALTRO ( specificare………………………..)

ANNOTAZIONI

Nome assistente bagnanti compilatore e firma

La presente scheda di rilevazione statistica viene adottata per la stagione balneare 2020, ai sensi della
Ordinanza di Sicurezza Balneare n.50/2019
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