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COMUNE DI GRADO 

Provincia di Gorizia 
 

ORDINANZA SINDACALE 
 
 Ordinanza nr. 7 del 20/05/2020  
 
OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - 
Spiagge libere del Comune di Grado  
 

IL SINDACO 
 
 Visto il comma 1 dell’art.1 del DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33, Ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicato sulla GU n.125 del 
16-5-2020 con il quale è stato stabilito che a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto 
tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 
3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi 
degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate 
da particolare aggravamento della situazione epidemiologica;  
 
visti, altresì: 

- il comma 9 dell’art.19 del medesimo D.L. che prevede che il sindaco può disporre la 
chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile 
assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 
metro; 

- il comma.14 che prevede che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi 
nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di 
contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla 
Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei 
protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i 
protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività 
economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di 
adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del 
decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16 

- il comma 15 che prevede che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee 
guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli 
di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di 
sicurezza. 

 
Visto il punto mm) dell’art. 1 del DPCM datato 17 maggio 2020; 
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Visto il punto 11 dell’Ordinanza 14 PC FVG dd 17 maggio 2020 che prevede che le attività 
turistiche (balneazione) sono consentite  nel rispetto delle specifiche linee guida allegate 
all’ordinanza;  
 
Viste le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” condivise 
all’unanimità dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19,  20/81/CR01/COV19, dd. 16 maggio 2020; 
 
Visto che per quanto riguarda le spiagge libere, le Linee guida: 

- ribadiscono  l’importanza dell’informazione e della responsabilizzazione individuale da 
parte degli avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione.  

- prevedono di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le 
persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti,  
suggeriscono la presenza di un addetto alla sorveglianza.  

- prevedono che il posizionamento degli ombrelloni deve assicurare un distanziamento tra gli 
ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 
m2 per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia 
(per file orizzontali o a rombo)  e che tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), 
quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 
1,5 m.  

- prevedono che debba essere da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che 
possono dar luogo ad assembramenti mentre gli sport individuali che si svolgono 
abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) 
possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento 
interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà 
necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.  

 

Visto che il comma 1 dell’art.2 del DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 prevede che, salvo 
che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni 
delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione 
del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura 
ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. 
 
Visto che l’art. 3 del medesimo D.L. prevede che le misure di cui al presente decreto si applicano 
dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti 
dall'articolo 1; 
 
Considerato che si rende necessario stabilire le misure di prevenzione idonee a prevenire o ridurre il 
rischio di contagio da COVID-19 relativamente alle spiagge  libere del territorio comunale; 
 
Che, in relazione alla conformazione delle spiagge libere  e delle porzioni di spiaggia già affidate in 
concessione, si ritiene impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro in corrispondenza delle parti interstiziali tra gli stabilimenti e 
lungo i corridoi di accesso alla battigia; 
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Che lo stazionamento nelle spiagge libere  ed il posizionamento delle attrezzature da spiaggia potrà 
avvenire solo nelle zona individuate nelle planimetrie allegate alla presente, nelle quali potranno 
essere posizionati appositi paletti indicatori delle zone postazioni a cura dell’amministrazione 

Che le regole per le postazioni/ombrelloni sono le seguenti: 

- La distanza minima dal centro di una singola postazione/ombrellone a quella vicina deve 
essere di almeno 10 m. 

- La distanza minima tra la zona ombreggio e/o occupazione di diverse postazioni/ombrelloni 
deve essere di almeno 4 ml. 

 
 

ORDINA 
 
 

1. Nelle spiagge libere del Comune di Grado dovranno essere tenuti  i seguenti 
comportamenti  idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio da COVID-19: 
- DEVE ESSERE ASSICURATO IL MANTENIMENTO DI ALMENO 1 METRO 

DI SEPARAZIONE TRA GLI UTENTI, AD ECCEZIONE  DELLE PERSONE 
CHE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI NON SIANO SOGGETTE AL 
DISTANZIMANTO INTERPERSONALE  

- E’ FATTO DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO 
- E’ FATTO DIVIETO DI PRATICARE ATTIVITA’ LUDICO- SPORTIVE CHE 

POSSANO DAR LUOGO AD ASSEMBRAMENTI E GIOCHI DI GRUPPO 
  

2. E’ vietato lo stazionamento nelle spiagge libere fatta eccezione per quelle individuate 
nelle allegate planimetrie: 
- Costa Azzurra 
- Sacca 
- Pineta 
 

3. Le postazioni/ombrelloni  nelle spiagge libere  ed il posizionamento delle attrezzature da 
spiaggia nelle zone individuate nelle planimetrie allegate deve avvenire nel rispetto delle 
seguenti regole, secondo lo schema sottoriportato: 
- La distanza minima dal centro di una singola postazione/ombrellone a quella vicina 

deve essere di almeno 10 m. 
- La distanza minima tra la zona ombreggio e/o occupazione di diverse 

postazioni/ombrelloni deve essere di almeno 4 ml. 
- La disposizione dell’attrezzatura privata (sdraio, ombrelloni, ecc…) va collocata a 

ridosso del centro di ogni singola postazione;   
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4. Di dare mandato  all’Area Tecnica di predisporre ed apporre la cartellonistica necessaria 
all’informazione dell’utenza dei comportamenti idonei a prevenire o ridurre il rischio di 
contagio da COVID-19 e delle modalità di allestimento delle postazioni per il soleggio 
 

5. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice 
penale, le violazioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa  
del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000  e non si applicano le sanzioni 
contravvenzionali previste dall'articolo 650  del  codice  penale  o  da  ogni  altra  
disposizione  di  legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo  3, 
comma 3.  Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica 
l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. 

 
6. Le presenti misure si applicano fino al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti 

dall'articolo 1 del DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33. 
7.  

 

                                                                                                                Il Sindaco 
                                                                                                        Dario Raugna 
                                                                                                                                        firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 
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