CITTÀ DI BAGHERIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

O GGETTO : Interdizione accesso alle spiagge insistenti nei litorali ricadenti nell'ambito del
territorio del Comune di Bagheria dalle ore 19.00 del 14 Agosto alle ore 06.00 del 15 Agosto 2021. in
osservanza alle misure per il contrasto della diffusione del COVID- 19 e in applicazione dell’art.
1,comma 9 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modifiche con legge n. 74 del
14 luglio 2020.

Estratto Ordinanza Sindacale n. n.40 del 12/08/2021
IL SINDACO
HA ORDINATO
Il divieto di accesso e permanenza alle spiagge libere e ai lidi privati del territorio del Comune di
Bagheria dalle ore 19.00 del 14 Agosto alle ore 06.00 del 15 Agosto e dalle ore 19.00 del 15
agosto 2021.La cogenza su tutto il territorio comunale delle prescrizioni, attualmente in vigore, in
riferimento alle misure di distanziamento sociale, limitazione della percentuale di fruizione
degli spazi a servizio dell’utenza in locali e ristoranti per tutta la stagione estiva.
Per l’intera stagione balneare il divieto di attendamenti in spiaggia e di consumare bevande in
contenitori di vetro al di fuori degli esercizi pubblici di somministrazione.
E’ consentito l’accesso al personale in servizio negli stabilimenti balneari, agli avventori dei predetti
stabilimenti o spiagge attrezzate, purché nei limiti massimi previsti dalla capienza di detti stabilimenti
o e nel pieno rispetto delle normative vigenti sul contenimento del Covid-19. I titolari di dette strutture
sono responsabili della vigilanza e dell’osservanza della normativa nazionale e regionale vigente
nonché delle Ordinanze sindacali in materia.
E’ consentito, altresì, l’accesso al personale comunale addetto alla pulizia delle spiagge,nonché agli
incaricati dell’attuazione della presente Ordinanza.

Ai trasgressori saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. Per i gestori di attività commerciali, la chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni nonchè la
sanzione amministrativa da 400,00 a 3.000,00 euro
b. Per chi violi le misure di contenimento anti COVID-19 o da ordinanze del Ministero
della Salute e da provvedimenti della Regione o da Ordinanze del Sindaco, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 400,00 a 1.000,00 euro
(art. 4 D.L. n. 19/2020).
HA DISPOSTO
Che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo e sul sito
istituzionale del Comune. Trasmettere la presente Ordinanza:
• Alla Prefettura di Palermo
• Alla Questura di Palermo
• Al Commissariato P.S. di Bagheria
• Al Comando Compagnia Carabinieri di Bagheria
• Alla Compagnia GDF di Bagheria
• Al Comando Stazione Carabinieri di Bagheria
• Che il Comando di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia vigilino sul rispetto della
presente Ordinanza.
IL SINDACO
F.to Filippo Maria Tripoli
Originale firmato agli atti

