
 

      COMUNE DI RIMINI   
              SETTORE MARKETING TERRITORIALE - WATER FRONT E  NUOVO DEMANIO 

            
ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE – ANNO 2020 

 

 

IL DIRIGENTE 
 
 
 
VISTO il D.Lgs 112/98 
VISTA la Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 9 recante “Disciplina dell’esercizio delle funzioni 
amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale “; 
VISTA la delibera del Consiglio Regionale n. 468 del 06.03.2003 recante “Direttive per l’esercizio delle 
funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell’art. 2 
comma 2 della L.R. 9/02 “; 
VISTI gli artt. 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 27 e 59 del relativo 
Regolamento di esecuzione; 
VISTA la L. 4 dicembre 1993 n. 494 “Conversione in legge con modificazioni del D.L. 5 ottobre 1993 n. 
400“e successive modificazioni; 
VISTA l’Ordinanza Balneare n. 1/2019 della Regione Emilia Romagna con la quale è stato disciplinato 
l’esercizio dell’attività balneare e l’uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale nell’ambito del 
litorale marittimo comprendente il territorio costiero dei Comuni di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna, 
Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bellaria-Igea Marina, Rimini, 
Riccione, Misano Adriatico, Cattolica; 
DATO ATTO che l’Ordinanza Regionale di cui sopra attribuisce alle Amministrazioni comunali competenti 
per territorio la possibilità di disciplinare talune materie con propria ed apposita ordinanza; 
VISTO il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del 
virus Covid – 19 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli stabilimenti balneari e delle spiagge in Emilia 
Romagna, allegato 6 parte integrante del Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 
17/05/2020; 
VISTA l’Ordinanza balneare regionale straordinaria per il contenimento degli effetti del Coronavirus n. 
1/2020; 

 

ORDINA 

 

 

Per l’anno 2020 l’accesso e la fruizione delle spiagge libere del Comune di Rimini è consentito nel rispetto 
dei criteri contenuti nella presente Ordinanza nonché in quelli previsti nel Protocollo regionale di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid – 19 in 
relazione allo svolgimento in sicurezza degli stabilimenti balneari e delle spiagge in Emilia – Romagna e in 
quelli stabiliti dall’Ordinanza balneare regionale straordinaria n. 1/2020. 
 
In tutte le spiagge libere del Comune di Rimini sarà collocata apposita cartellonistica bilingue riportante le 
condotte da tenere da parte dell’utenza (distanziamento interpersonale, divieto di assembramento, 
disposizioni igieniche ecc…) al fine di garantire la prevenzione e il contrasto alla diffusione del virus Covid 
19. 
 
I fruitori delle spiagge libere dovranno rispettare fra gli ombrelloni o altri sistemi di ombreggio la distanza 
minima di almeno ml. 5,00, distanza che dovrà essere calcolata dal centro del paletto dell’ombrellone, 
mentre fra lettini, sdrai e teli dovrà essere garantita la distanza di almeno ml. 1,50 l’uno dall’altro; le distanze 
di cui sopra potranno essere derogate esclusivamente nelle ipotesi previste dall’art. 2, punto 1, 
dell’Ordinanza regionale straordinaria n. 1/2020 ovvero per i soli membri  del medesimo nucleo familiare o 
per soggetti che pernottino nella medesima stanza  o unità abitativa di una struttura ricettiva del territorio 
regionale o, comunque, per i soggetti che in base alle disposizioni nazionali e regionali vigenti non siano 
soggetti al distanziamento interpersonale. 
 
Sulle spiagge libere di dimensioni più consistenti e di maggior afflusso, nel periodo dal 13 giugno al 13 
settembre, potrà essere presente apposito personale munito di maglietta di riconoscimento dedicato 
all’accoglienza e all’informazione. 
 

COMUNE DI RIMINI I
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"

Protocollo N.0139173/2020 del 09/06/2020
'Class. ' 006.009001 
Firmatario: Catia Caprili
Documento Principale



 
Sulle spiagge libere saranno garantite opportune misure di pulizia nonché adeguata pulizia e igienizzazione 
dei servizi igienici ove presenti. 
   
Sulle spiagge libere sarà vietato praticare giochi e attività sportive e motorie che non consentano il rispetto 
delle misure di distanziamento interpersonale o che possano creare danni e molestie alle persone; sarà 
vietato altresì stazionare sulla battigia, al fine di evitare assembramenti. 
 
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza si rinvia alle disposizioni contenute 
nell’Ordinanza balneare regionale n. 1/2019, nell’Ordinanza balneare regionale straordinaria n. 1/2020 e 
nell’Ordinanza balneare comunale n. 1/2020. 
 

 

E’ fatto obbligo a chiunque di osservare il presente provvedimento; i trasgressori saranno perseguiti ai sensi 
della normativa vigente dalle autorità a ciò preposte.     
              
 
 
 
                                                                                                                     IL DIRIGENTE            

                                                        (Dott.ssa Catia Caprili)  
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