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DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA  COMUNALE

N.  56   del Reg.

Data  10-06-2020

OGGETTO: Stagione balneare 2020. Servizio di salvamento a mare.
Approvazione progetto "Spiagge Sicure 2020".

L’anno   duemilaventi il giorno  dieci del mese di giugno alle ore 12:00  nella sala delle

adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE:

Capula Antonio Maria SINDACO P
Fiori Roberto ASSESSORE P
Sini Valeria ASSESSORE P
Posadino Raffaela ASSESSORE P
Corso Giuseppe ASSESSORE P
Pinna Roberto ASSESSORE A

e risultano presenti n.   5 e assenti n.   1.

Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4) lett.a del

Decreto legislativo 18.08.2000, n.267) il  Segretario Comunale   Anna Maria Giulia Pireddu.

Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita i

medesimi a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n° 58 del 10-06-2020 dell’ufficio  DEMOGRAFICI;

Acquisito il parere  Favorevole in ordine alla  Regolarita' tecnica  in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione;

Acquisito il parere Favorevole in ordine alla  regolarità contabile in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione;



Premesso che nelle precedenti stagioni balneari il Comune di Castelsardo ha conseguito eccellenti

risultati nell’attività di avvistamento, salvamento e soccorso alla balneazione nelle spiagge della

frazione di Lu Bagnu, inizialmente con l'adesione al Progetto S.I.S.B. (Sistema Integrato Soccorso

Balneare) promosso dalla R.A.S. – Assessorato alla Difesa dell’Ambiente – Servizio Protezione

Civile, Tutela del Suolo e Politiche Forestali e, successivamente,  con l'adesione al progetto Tutela

delle coste e l'attuazione del progetto “ Spiagge Sicure”;

Considerato che sin dal 2006 l’attivazione del Progetto S.I.S.B. è avvenuta a seguito di regolare

convenzione con il C.V.S.M. (Corpo Volontario Soccorso in Mare) di Castelsardo, richiesta

dall’Assessorato alla Difesa dell’Ambiente, in quanto le attività del sistema integrato di soccorso

sono state condotte con azione combinata tra Comune e C.V.S.M.;

Considerato che negli anni successivi il Comune ha attuato una serie di iniziative, talvolta in

coordinamento e collaborazione con altri enti/organismi, finalizzate a garantire il controllo e la

sicurezza della balneazione, quali ad esempio:

- nel 2007 e 2008 il Comune di Castelsardo con l'adesione al progetto Tutela delle coste che

prevedeva un sistema coordinato tra postazioni su arenile pubblico di Lu Bagnu, atte al controllo e

la sicurezza della balneazione, come da proposta della Organizzazione Non Lucrativa di Utilità

Sociale denominata Società Nazionale di Salvamento - Sezione di Sassari;

- nel 2009, con l'avvio del progetto Spiagge sicure (rif. deliberazione della Giunta Comunale n. n.

89 del 15.07.2009), in collaborazione con una società qualificata e specializzata in questo tipo di

attività;

- nel periodo dal 2010 al 2019, con il proseguo del progetto Spiagge Sicure;

Dato atto che per l'espletamento della attività programmate si è reso sempre necessario avvalersi

della collaborazione di organismi esterni;

Ritenuto necessario garantire un servizio ormai indispensabile e di vitale importanza per favorire la

salvaguardia e la tutela dei bagnanti nelle spiagge di Lu Bagnu, con azioni di prevenzione,

avvistamento, primo soccorso e sensibilizzazione;

Presa visione delle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive allegate

all'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 23 del 17 maggio 2020 ed in particolare

quelle inerenti l'utilizzo delle spiagge libere.

Esaminato il progetto Spiagge sicure 2020, predisposto dal Servizio Demanio, che prevede un

budget di spesa di € 17.500,00;
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Valutata la coerenza del progetto con le finalità descritte in premessa, nonché la necessità di

reperire all'esterno idonee risorse umane abilitate all’attività richiesta nonché le risorse materiali;

Ritenuto opportuno, per la realizzazione del progetto Spiagge sicure 2020, avvalersi dell'azione

sinergica tra il Comune di Castelsardo e una Impresa, Società o Cooperativa, specializzate nel

settore da individuarsi anche attraverso il MEPA, con le attrezzature ed i mezzi necessari per

espletare le attività di avvistamento e salvamento (torrette di monitoraggio, sistemi di allerta radio

emittenti) messe a disposizione dal 2006 dalla R.A.S. – Assessorato alla Difesa dell’Ambiente –

Servizio Protezione Civile, Tutela del Suolo e Politiche Forestali ed integrate negli anni dal

Comune di Castelsardo;

Preso atto che per la copertura finanziaria della spesa prevista, questa Amministrazione si avvarrà

anche delle risorse all’uopo programmate e ripartite tra i 73 comuni costieri dell’isola, previste nella

Delibera G.R. n.25/15 del 14.05.2020 “Contributi per l'attività di salvamento a mare – stagione

balneare 2020”.

Visti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi ai comuni costieri per l’attuazione del

programma di salvamento a mare - stagione balneare 2020, come indicato nella citata deliberazione

della Giunta Regionale e che il Comune di Castelsardo ha presentato la domanda per ottenere tali

contributi;

Ad unanimità dei voti legalmente espressi e manifestati

DELIBERA

di approvare il progetto Spiagge sicure 2020, redatto dal Servizio Demanio per un importo1.
complessivo di €17.500,00, che fornisce le caratteristiche tecniche e funzionali relative al
servizio di avvistamento e salvamento da effettuarsi presso le spiagge di Lu Bagnu, allegato
al presente per farne parte integrante e sostanziale;

di demandare al Responsabile del Servizio Demanio l'attuazione del progetto;2.

di dare atto che alla spesa si farà fronte con le risorse allocate nella missione 11,3.
programma 1, titolo 1 (cap. 109303/3) del bilancio di previsione 2019/2021.

Infine, di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente delibera urgente ed  immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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Il SINDACO Il Segretario Comunale

F.to  Antonio Maria Capula F.to  Anna Maria Giulia Pireddu

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, per ogni singolo adempimento relativo alla

presente deliberazione

ATTESTA

ADEMPIMENTO FIRMA

È stata affissa all'Albo pretorio il giorno  12-06-2020
e che da tale data trovasi in pubblicazione per 15gg. consecutivi

F.to  Anna Maria Giulia
Pireddu

È stata comunicata, con lettera n. 7937 in data 12-06-2020
ai capigruppo consiliari

F.to  Anna Maria Giulia
Pireddu

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Castelsardo, lì 12-06-2020

Il Segretario Comunale
 Anna Maria Giulia Pireddu
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