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Introduzione

Nelle stagioni balneari 2006 e 2007 il Comune di Castelsardo conseguiva
eccellenti risultati nell’attività di avvistamento e soccorso alla balneazione nelle
spiagge di Lu Bagnu a seguito della adesione (totale nel 2006 e parziale nel
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2007) 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.

Nell’anno 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. .

Nell’anno 2007 e 2008 il Comune di Castelsardo ha aderito al progetto
“TUTELA DELLE COSTE” finalizzato all’attuazione di 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, che,
all’uopo, si dichiarava disponibile all’attuazione del progetto.

Dall’anno 2009 all’anno 2019 è stato approvato dall’Amministrazione
Comunale il progetto “Spiagge Sicure” avente le medesime finalità sopra
descritte, concretizzato con apposita stipula di convenzione con società di
Salvamento e con associazioni di volontariato.

In un processo di miglioramento continuo, anche per l'anno 2020, Questo
Comune sente il dovere di garantire un servizio sempre più efficace e
qualificato nella cura e tutela dei bagnanti delle spiagge di Lu Bagnu
utilizzando risorse umane e strumentali specializzate alle attività di
prevenzione, avvistamento, primo soccorso e sensibilizzazione dei bagnanti.
L'azione proposta, oltre all'attività di salvamento, verrà integrata con la
sorveglianza sulle disposizioni relative all'emergenza sanitaria purtroppo
ancora in atto. Pertanto, anche per la stagione balneare di quest’anno si prevede
di attuare il servizio servendosi della collaborazione di una Impresa, Società o
Cooperativa, specializzate nel settore anche attraverso il MEPA, promuovendo
un’azione sinergica tra la ditta incaricata e lo stesso Comune di Castelsardo con
le attrezzature ed i mezzi necessari per espletare le attività di avvistamento e
salvamento (torrette di monitoraggio, sistemi di allerta radio, ecc.) messe a
disposizione dalla R.A.S. – Assessorato alla Difesa dell’Ambiente – Servizio
Protezione Civile, Tutela del Suolo e Politiche Forestali.

Le azioni di “Spiagge sicure 2020”

Servizio previsto

Organizzazione ed attuazione del servizio di assistenza balneare e di soccorso
sulle spiagge demaniali marittime libere del Comune di Castelsardo – Loc. Lu
Bagnu, e vigilanza circa il rispetto, in quegli arenili, delle disposizioni inerenti il
contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID - 19.



Postazioni

Le postazioni, che sono fisse e già predisposte dall’Amministrazione Comunale
attraverso le attrezzature fornite dalla RAS – Assessorato alla Difesa dell’Ambiente
– Servizio Protezione Civile, Tutela del Suolo e Politiche Forestali, sono:

spiaggia “Sa ferula – Ampurias”;1.
spiaggia “La Madonnina”;2.

Durata del servizio

L’attività dovrà essere svolta, indicativamente dal 20 Giugno al 20 Settembre
2020, dalle ore 09,00 alle 19,00 effettuando orario continuato.

Requisiti degli assistenti bagnini e unità minime

Il servizio dovrà essere espletato, nelle ore di maggior frequentazione delle
spiagge con l’ausilio di almeno 3 unità per ciascuna postazione.

L’attività prestata dovrà essere svolta con l’impiego di bagnini, abilitati al
salvataggio, in possesso di brevetto in regolare corso di validità rilasciato da
Società accreditate e riconosciute a livello nazionale.

Nel caso di indisponibilità di personale si dovrà garantire l’immediata
sostituzione con personale sempre abilitato al salvamento.

Attrezzature fornite dall’Amministrazione Comunale

Il Comune di Castelsardo metterà a disposizione della Società che sarà
incaricata del servizio n. 2 presidi di avvistamento e attivazione dell’emergenza,
già collocati nelle spiagge sopra citate. Ciascun presidio è costituito da una
torretta di avvistamento ancorata al terreno con quattro blocchi in calcestruzzo
armato, dotata di dispositivo di messa a terra per conduzione accidentale di
corrente elettrica, di cancelletto di sicurezza, di pedana per la seduta, e del
complesso sistema di chiamata di soccorso funzionante con emissione di segnali
radio. Delle attrezzature fornite dal Comune sarà considerato responsabile il
responsabile della Società di salvamento per eventuali danni provocati negli
orari di servizio.

Dotazioni minime per ciascuna postazione di avvistamento

Le dotazioni minime, di proprietà della società, che dovranno essere rese
disponibili per ciascuna postazione di avvistamento sono le seguenti:

n. 1 natante idoneo al servizio di salvamento ed assistenza, recante
in maniera visibile la scritta “SALVATAGGIO”, dotato di un



salvagente anulare (munito di cavo o sagola galleggiante di
almeno 25 metri) e una gaffa o mezzo marinaio ed un ancorotto.
Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad usi diversi
dal servizio di salvamento ed assistenza o dall’addestramento
degli addetti;
un cavo di salvataggio galleggiante con cintura o bretelle, montato
su rullo, della lunghezza di almeno 200 metri, agganciato alla
torretta di avvistamento e prontamente amovibile nelle ipotesi in
cui se ne ravvisi la necessità.
n. 1 megafono;
n. 1 pennone con bandiera rossa il cui significato, all’occorrenza
deve intendersi come “avviso di bagno a rischio per avverse condizioni
meteorologiche o situazioni di pericolo”;
n. 3 bombole individuali di ossigeno da un litro (ovvero bombola
individuale di ossigeno da tre o cinque litri, purché facilmente
trasportabile), senza riduttore di pressione;
n. 1 cannula di respirazione bocca a bocca;
n. 1 pallone “AMBU” o altro apparecchio riconosciuto equivalente
dalle autorità sanitarie;
n. 1 cassetta di pronto soccorso anche di tipo portatile, conforme
alla normativa vigente;
n. 1 leinard con Fischietto fox 40;
n. 1 bay-watch (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 25
metri);
n. 1 capellino;
n. 1 pinne di salvataggio e maschera da sub;
n. 1 abbigliamento completo con scritta “salvataggio”;
n. 1 binocolo;
due salvagente anulari di tipo conforma alla vigente normativa
sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga
almeno 25 metri posizionati in prossimità della torretta di
avvistamento;
1 radio ricetrasmittente o telefono cellulare.

Ed ogni altro accessorio o dispositivo previsto dall’Ordinanza di Sicurezza
Balneare vigente.

Ordinanza di Sicurezza Balneare

In ciascuna postazione di avvistamento dovrà essere esposta una copia
plastificata dell’Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente. Il contenuto, per
quanto applicabile e di interesse, dovrà essere noto agli operatori che dovranno
fornire una adeguata informazione ai bagnanti che dovessero farne richiesta.

Relazione sullo svolgimento del servizio e registro giornaliero

Il servizio svolto dalla società dovrà sinteticamente essere annotato in un



apposito Registro Giornaliero nel quale si riporteranno anche le condizioni
meteo climatiche.

La Società di salvamento incaricata del servizio dovrà presentare al Comune di
Castelsardo entro la data del 30 settembre 2020, una Relazione
illustrativa/consuntiva sullo svolgimento del servizio.

In essa dovranno essere almeno riportati, per ogni giornata di servizio svolto, le
condizioni meteo climatiche, il numero di interventi effettuati, le attività di
sensibilizzazione ai bagnanti.

Ad ogni modo il registro giornaliero dovrà essere a disposizione
dell’amministrazione comunale ogniqualvolta la stessa ne richiedesse visione
e/o copia.

Azione coordinata

 La Società di salvamento incaricata del servizio si dovrà impegnare a svolgere
la propria attività in forma coordinata e collaborativa con il Comune di
Castelsardo e con gli altri eventuali soggetti coinvolti ed in modo leale e
corretto per la migliore riuscita del servizio nonché secondo le direttive del
responsabile all’uopo incaricato dal comune.

Stima della spesa

Si ipotizza un costo massimo del servizio pari ad € 17.500,00 .

La spesa complessiva dell’intervento “Spiagge sicure 2020”, per eventuali costi
aggiuntivi non prevedibili, terrà conto dell’importo erogato dalla RAS -
Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica – Direzione generale enti locali e
finanze – Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Sassari, in favore del
Comune di Castelsardo.


