
COPIA

Comune di San Pietro Vernotico
(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA
N. 13 DEL 16/04/2020

OGGETTO: integrazione ordinanza nr. 12 del 15.4.2020

IL SINDACO
Premesso che

a) Con ordinanza nr. 12 del 15.4.2020 è stato regolamentato   l’accesso 
nella marina di Campo di Mare con riferimento ai proprietari di seconde case;

b) in pari data è stata emessa ordinanza nr. 207 a firma del Presidente 
della Regione Puglia con la quale si è disposto che “Con riferimento ai parchi 
acquatici,  agli  stabilimenti  balneari  e  alle  concessioni  demaniali  marittime, 
previa comunicazione al Prefetto, è ammesso l’accesso da parte dei titolari, di  
personale  dipendente o terzi  delegati  esclusivamente per  lo  svolgimento di  
interventi  di  manutenzione, sistemazione,  pulizia,  installazioni  e allestimenti 
delle spiagge, senza esecuzione di modifiche o nuove opere, purché gli stessi  
siano svolti all'interno dell’area in concessione. E’ fatto obbligo di adottare ogni 
misura di contrasto e contenimento della diffusione del contagio negli ambienti  
di  lavoro.  Art.  2 La presente ordinanza produce effetti  fino alla  data del  3 
maggio 2020, termine di efficacia delle misure stabilite dal DPCM 10 aprile 
2020. Sarà pubblicata sul  BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei 
Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale. “

c)  è  necessario  integrare  l’ordinanza  nr.12  del  15.4.2020  con  quanto 
disposto dal Presidente della Regine Puglia, per cui

tutto ciò premesso

ordina
ad integrazione di quanto disposto con ordinanza nr. 12 del 15.4.2020,  sono 
esonerati dal divieto di cui alle lettere A) e B) della predetta ordinanza  i titolari 
di stabilimenti balneari e di concessioni demaniali marittime, ai quali, previa 
comunicazione al  Prefetto,  è  ammesso l’accesso ed il  transito  in  Campo di 
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Mare, sia personale ovvero di personale dipendente o di terzi delegati, dalle ore 
06,00 alle ore 16,00 di tutti i giorni della settimana ad esclusione di festivi, 
 esclusivamente  per  lo  svolgimento  di  interventi  di  manutenzione, 
sistemazione,  pulizia,  installazioni  e  allestimenti  delle  spiagge,  senza 
esecuzione di modifiche o nuove opere, purché gli stessi siano svolti all'interno 
dell’area in concessione. E’ fatto obbligo agli stessi di adottare ogni misura di 
contrasto e contenimento della diffusione del contagio negli ambienti di lavoro.

I titolari,  i  dipendenti od i terzi delegati dovranno essere muniti,  in caso di 
controlli, tanto delle autocertificazioni previste dalla attuale normativa, che di 
copia  della  comunicazione  inoltrata  al  Prefetto  con  prova  dell'avvenuta 
ricezione, e da eventuale riscontro alla stessa ad opera dei competenti Uffici 
della Prefettura, oltre che delle ulteriori documentazioni necessarie in funzione 
del lavori manutentivi da eseguire.  

Avverso il  presente provvedimento è ammesso,  alternativamente,  ricorso al 
Tribunale  Amministrativo  della  Regione  Puglia  –  sez.  di  Lecce  entro  n.60 
(sessanta)  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  del  Comune, 
ovvero,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  n.120 
(centoventi)  giorni  a  decorrere  sempre  dalla  data  di  pubblicazione  all’Albo 
Pretorio del Comune.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio Comunale, pubblicata 
sul sito del Comune. Dispone altresì che sia comunicata a mezzo pec a:

Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Brindisi;

Comando Tenenza Guardia di Finanza San Pietro Vernotico

Comando Stazione Carabinieri San Pietro Vernotico

Comando Polizia Locale

                                       IL SINDACO
                                    f.to Pasquale Rizzo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 464

Il  sottoscritto  Segretario  Generale,  su conforme attestazione  del  Messo comunale,  certifica  che 
copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il  giorno 
16/04/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 
del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 16/04/2020

IL MESSO COMUNALE
f.to Augusto PENNETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to _______________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro Vernotico, 17/04/2020
______________________

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000,  
dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente  
nella banca dati dell'Ente.
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