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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto: Programma tutela dell’incolumità pubblica e di soccorso marittimo all’utenza
balneare Stagione Balneare Estiva 2018. Approvazione avviso.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che nelle spiagge libere del litorale del territorio Comunale di Quartu Sant’Elena occorre
assicurare all’utenza balneare la tutela della incolumità pubblica e di soccorso marittimo, secondo
caratteristiche di professionalità ed efficacia omogenee, con particolare riguardo ai tratti di spiaggia libera
del litorale maggiormente frequentati dai bagnanti, garantendo il servizio di salvataggio nel rispetto delle
prescrizioni di cui all’Ordinanza Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Cagliari n°76/2018 “Sicurezza
della Balneazione” e determinazione RAS n°679 del 29.03.2018 “Ordinanza Balneare 2018 – Disciplina
delle Attività Esercitabili sul Demanio Marittimo”;
VISTA la deliberazione R.A.S. n°27/19 del 29.05.2018, con la quale vengono definiti i criteri per la
ripartizione di contributi ai comuni, destinati a finanziare appositi programmi di salvamento;
VISTA la determinazione R.A.S. n° 326 del 29.06.2018 della Direzione Generale della Protezione Civile –
Servizio Pianificazione e Gestione delle Emergenze, avente ad oggetto “Assegnazione contributi a favore
dei Comuni per interventi di Salvamento a Mare per la Stagione Balneare 2018”, nella quale questa
Amministrazione risulta beneficiaria di un contributo pari a € 23.914,97;
CONSIDERATO che la stagione balneare è compresa tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2018, ed è
suddivisa in Stagione Balneare Estiva” e “Stagione Balneare Invernale – Mare d’Inverno”;
PRESO ATTO che la “stagione balneare estiva” è iniziata il 1° aprile e perdura fino al 31 ottobre 2018, per
cui è urgente l’adozione di tutte le misure necessarie alla realizzazione di un programma modulare di
prevenzione e tutela dell’incolumità dei bagnanti durante la stagione balneare estiva;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n°124 del 16.07.2018, recante ad oggetto “Programma a
Tutela dell’Incolumità Pubblica e di Soccorso Marittimo all’Utenza Balneare – Stagione Balneare Estiva
2018 – Atto di Indirizzo”, il quale delineava specificatamente che:
-

le attività dovranno essere realizzate avvalendosi di associazioni di volontariato abilitate
all’espletamento del servizio di salvamento a mare, iscritte al Registro Regionale di Protezione Civile
sezione MARE, individuate a seguito di apposito avviso pubblico;

-

l’attività progettuale selezionata dovrà essere improntata alla massima copertura per la sicurezza dei
cittadini, alla massima rapidità d’intervento verso i soggetti in pericolo, abbinata eventualmente anche
con l’impiego di beni strumentali specifici e coerente ai seguenti criteri di base:
a.

MODALITA’ DEL SERVIZIO: in considerazione del consistente afflusso di cittadini e turisti durante
il periodo estivo, tenuto conto dello sviluppo lineare degli arenili fruibili alla balneazione, al netto
delle concessioni demaniali, il servizio dovrà esplicarsi attraverso la realizzazione di un
programma modulare di prevenzione e tutela dell’incolumità dei bagnanti durante la stagione
balneare estiva, mediante l’allestimento di postazioni attrezzate per il salvamento a mare nelle
spiagge libere di competenza, nella misura minima di n°3, di cui almeno n°2 attrezzate per il
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servizio di accompagnamento dei disabili dal parcheggio al bagnasciuga, mediante il
posizionamento di pedana modulare e di sedia da mare job, da svolgersi nelle seguenti località:
-

Lungomare Poetto

n°2 postazioni;

-

Località Sant’Andrea/Flumini

n°1 postazione;

b.

CONTINUITA’ DEL SERVIZIO: il servizio dovrà essere garantito, anche in maniera non
continuativa, almeno con riferimento al periodo 15 luglio/31 agosto, dalle ore 10.00 alle ore
18.00;

c.

CARATTERISTICHE POSTAZIONE: ogni postazione di salvataggio dovrà essere attrezzata almeno
nella misura minima prevista dal dispositivo sulla sicurezza della balneazione, di cui all’Ordinanza
della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera n°76/2018 – Articolo 22;

d.

COMPOSIZIONE POSTAZIONE: in ogni postazione dovrà essere garantita la presenza di Bagnini di
salvataggio, abilitati dalla Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.), o Assistenti bagnanti, abilitati
dalla Federazione Italiana Nuoto (F.l.N.) o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico
(F.l.S.A.), con relativo brevetto in corso di validità e dotazioni individuali unitamente a personale
qualificato allo svolgimento di servizi supplementari, nel rispetto delle prescrizioni di cui
all’articolo 21 del predetto dispositivo, in numero di unità operative adeguato ad assicurare:

e.

-

il servizio giornaliero di avvistamento dalla torretta;

-

l’esecuzione della ronda lungo la battigia per tutta la durata del turno;

-

turnazione del personale impegnato nella prestazione al fine di garantire il diritto al
riposo;

CONTRIBUTO FINANZIARIO: il contributo complessivo da assegnare per l’iniziativa sopra indicata
deve essere contenuto entro il limite massimo del finanziamento assegnato dalla R.A.S.;

VISTA la determinazione RAS protocollo n. 15164 rep.679 del 29.03.2018 – Ordinanza Balneare 2018
“Disciplina delle Attività Esercitabili sul Demanio Marittimo”;
VISTA l’ordinanza della Capitaneria di Porto di Cagliari – Guardia Costiera n° 76/2018 – “Sicurezza della
Balneazione”;
DATO ATTO CHE il Comune di Quartu Sant’Elena ha approvato il Bilancio di Previsione con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 39 del 16 giugno 2018 avente per oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e
nota integrativa - Approvazione”;
PRESO ATTO che la spesa necessaria per finanziare la presente iniziativa troverà copertura nel capitolo n°68351
del Bilancio 2018/2020;
RITENUTO pertanto improcrastinabile e doveroso avviare il procedimento di consultazione delle associazioni di
volontariato finalizzato a predisporre un programma modulare di prevenzione e tutela dell’incolumità dei
bagnanti durante la stagione balneare estiva di salvamento nelle spiagge libere del territorio comunale in
relazione alle risorse disponibili, tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente dell’avviso allegato alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, unitamente al programma delle attività e al
modulo di istanza per la partecipazione;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “T.U.E.L delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e
ss.mm.ii.;
VISTO l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n. 267 del
18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 16 giugno 2018 recante ad oggetto “Bilancio di
Previsione Finanziario 2018/2020 e nota Integrativa - Approvazione”;
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VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.124 del 16.07.2018, recante ad oggetto “Programma tutela
dell’incolumità pubblica e di soccorso marittimo all’utenza balneare – Stagione Balneare Estiva 2018 – Atto di
Indirizzo”;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Sindacale Numero 34 del 25/06/2015 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di
Dirigente del Settore.
VISTO lo statuto comunale.
VISTI:
-

il PTPCT anni 2018/2020;

-

il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

-

il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con deliberazione

della Giunta comunale n. 10 del 30/01/2014.
DATO ATTO che:
il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione
Amministrazione Trasparente – sotto sezione Provvedimenti, in conformità a quanto previsto dall’art. 23 del D.
Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
il responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 31 del D.
Lgs. 50/2016 è il Dirigente del Settore Polizia Municipale e Protezione Civile, Viabilità, Mobilità e Traffico e non
sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del responsabile del
procedimento ai sensi degli artt. 6 e 7del DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C.T,
Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza anni 2017/2019
VISTI gli artt. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e art. 1 comma 32 della L. 190/2012, che impongono
alle pubbliche amministrazioni di provvedere alla pubblicazione e all’aggiornamento, nel sito internet dell’Ente
nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione bandi di gara e contratti, delle somme liquidate per
lo svolgimento di lavori, servizi e forniture.
ACCERTATA nel rispetto della normativa vigente, l’insussistenza sul presente atto di qualsiasi posizione di
conflitto di interesse/incompatibilità da parte del sottoscritto Dirigente.
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e
ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si rende il
parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL.

DETERMINA
1. DI INDIRE una selezione pubblica per l’individuazione di associazioni di volontariato abilitate

all’espletamento del servizio di salvamento a mare, iscritte al Registro Regionale di
Protezione Civile sezione MARE, per la realizzazione del “Programma tutela dell’incolumità
pubblica e di soccorso marittimo all’utenza Balneare – Stagione Balneare Estiva 2018”;
2. DI APPROVARE l’avviso allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale,
unitamente al programma delle attività (All. A) e al modulo di istanza per la partecipazione (All. B);
3. DI DARE ATTO che la presentazione dell’istanza di partecipazione non è vincolante per
l’Amministrazione;
4. DI DARE ATTO che nel bilancio 2018 risultano allocate le risorse necessarie allo svolgimento del
servizio (salvamento a mare) e che, con successiva determinazione, si provvederà alla prenotazione
degli impegni di spesa necessari a far fronte agli oneri economici relativi al progetto di servizio;
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5. DI DARE ATTO che la presente determinazione dirigenziale, che non comporta impegno di spesa o
diminuzione d’entrata, è immediatamente esecutiva e viene pubblicata all’albo di questo Ente per 15
giorni ai fini della generale conoscenza;

6. DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell’Ente –
sezione Amministrazione Trasparente – ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14 marzo
2013 e s.m.i..

L’Istruttore: (SiniV)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Marco Virdis
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Polizia Municipale e Protezione Civile,Viabilita, Mobilita e
Traffico, Numero 516 del 18/07/2018, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno
18/07/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 02/08/2018

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs 235/2010 e rispettive
norme collegate, le quali sostituiscono il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli Atti è garantito attraverso l’ufficio Relazioni per il Pubblico (URP) e i singoli
responsabili del procedimento ai quali l’atto fa riferimento, ai sensi e con le regole di cui alla
L. 241/90, come modificata dalla L.15/2005, e al regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Quartu Sant’Elena.

