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DETERMINAZIONE  PROT.  21953  REP. N. 1213 DELL’ 11.06.2015 
 
 

________________ 
 
 
 

ORDINANZA BALNEARE 2015 
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ ESERCITABILI SUL DEMANIO MARITTIMO  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Codice della Navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327; 

VISTO            il regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione di cui al Decreto del 
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328; 

VISTO  l’articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 come modificato dall’art. 9 
della legge 16 marzo 2001 n. 88, in materia di “Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della 

legge15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234: “Norme di attuazione dello Statuto speciale 
della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del 

Capo I della legge n. 59 del 1997”; 

VISTA la legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 e, in particolare, l’art. 29, in base al quale le 

Amministrazioni comunali, il cui territorio comprenda zone costiere, devono dotarsi di un 

piano che individui i necessari accessi pubblici al mare mediante opportuni tracciati viari 

e pedonali; 

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 relativa all'assistenza, all'integrazione sociale ed ai diritti 

delle persone disabili; 



   
 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA 
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze 
 

  Pagina 2 di 16 

VISTA la legge 4 dicembre 1993, n. 494: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 
legge 5 ottobre 1993, n. 400” e successive modificazioni; 

VISTA la legge 8 luglio 2003, n. 172 contenente disposizioni per il riordino della nautica da 

diporto e del turismo nautico; 

VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171: “Codice della nautica da diporto”;  

VISTO il decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146: Regolamento di attuazione dell’art. 65 del 
sopra citato decreto legislativo n. 171/2005; 

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116: “Attuazione della direttiva 2006/7/CE 
relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 

767160/CEE”;  

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, articolo 30 (Turismo con animali al seguito); 

VISTA la legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 recante norme in materia di commercio; 

VISTA la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9: “Conferimento di funzioni e compiti agli enti 
locali”, con particolare riferimento agli artt. 40 e 41; 

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010, n. 97: “Definizione dei criteri per 
determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per 

l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 
2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;  

VISTA la circolare regionale, protocollo n. 4713/1 del 29 aprile 2015, relativa alla gestione della 

qualità delle acque di balneazione per la stagione 2015, adottata dall’Agenzia regionale 
del distretto idrografico della Sardegna; 

VISTO l’ art. 1, comma 18 del D.L. n. 194/2009 come modificato dalla legge di conversione 26 

febbraio 2010, n. 25, dall’ art. 34-duodecies, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, dall’ art. 1, comma 547, 
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L. 24 dicembre 2012, n. 228 e, successivamente, dall’ art. 1, comma 291, L. 27 dicembre 

2013, n. 147; 

VISTE le “Linee guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali con finalità 
ricreativa” (di seguito, per brevità, Linee Guida) di cui alla deliberazione della Giunta 
Regionale n. 12/8 del 5 marzo 2013 successivamente modificate ed integrate con 

deliberazioni n. 54/11 del 30 dicembre 2013 e 3/10 del 31 gennaio 2014; 

VISTA altresì, la deliberazione n. 10/28 del 17 marzo 2015 con la quale la Giunta Regionale ha 

apportato modifiche all’art. 4, comma 2, punto 6, all’art.5, comma 1 punto 3 ed agli articoli 

10, 12, 16, 18 delle precitate Linee Guida; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 aprile 2005, n. 66 recante 

“Ridefinizione dei Servizi delle Direzioni Generali della Presidenza della Regione e degli 
Assessorati, loro denominazione, compiti e dipendenza funzionale – Rideterminazioni 

posizioni dirigenziali di Staff e Ispettive”, come integrato con D.P.G.R. 20 giugno 2005, 
n.89;  

DATO ATTO che, per effetto del succitato decreto, l’assetto organizzativo per l’esercizio delle 

competenze in materia di Demanio Marittimo è demandato a quattro Servizi del demanio 

e patrimonio: 

� Servizio centrale di Cagliari, competente per il territorio delle nuove Province di 

Cagliari, Ogliastra e Sulcis-Iglesiente (dal Comune di Buggerru al Comune di Baunei); 

� Servizio territoriale di Sassari, competente per il territorio della Provincia di Sassari 

(dal Comune di Villanova Monteleone al Comune di Valledoria); 

� Servizio territoriale di Tempio-Olbia, competente per il territorio della Provincia di 

Olbia-Tempio (dal Comune di Badesi al Comune di Budoni); 

� Servizio territoriale di Oristano, Nuoro e Medio Campidano competente per il territorio 

delle Province di Oristano, Nuoro e Medio Campidano (dal Comune di Arbus al 

Comune di Bosa e dal Comune di Dorgali al Comune di Posada); 
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VISTE la determinazione della Direzione generale degli enti locali n. 942 del 7 aprile 2008: 

“Prescrizioni inerenti l’asportazione della posidonia spiaggiata e la pulizia delle spiagge 

dai rifiuti” e la deliberazione della Giunta regionale n. 27/7 del 13 maggio 2008: “Indirizzi 
urgenti per la gestione della fascia costiera”;  

VISTA la legge regionale 29 luglio1998, n.23 recante “Norme per la protezione della fauna 
selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna”; 

VISTE le linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai 

fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici dell’Istituto Superiore per 
la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) n. 89/2013; 

DATO ATTO  che per l’attuazione delle tutele previste dalla citata L.R. n. 23/98 la Regione Autonoma 
della Sardegna con il protocollo d'intesa n. 5119 del 9 marzo 2009, modificato con atto 

aggiuntivo rep. n. 29687-1 A.D.A. del 21 dicembre 2011, ha istituito la Rete regionale per 

la conservazione della fauna marina (mammiferi e rettili marini); 

DATO ATTO  che le suddette tutele devono essere assicurate con decorrenza immediata sin dalla 

prima osservazione degli eventi nelle more del perfezionamento dei successivi 

provvedimenti amministrativi; 

VISTE le linee guida per la redazione di piani di gestione dei SIC e ZPS, approvate con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 37/18 del 12 settembre 2013; 

RITENUTO necessario disciplinare l’esercizio delle attività balneari, l’uso del demanio marittimo e del 

mare territoriale della Regione Sardegna, specificando nel contempo le funzioni assunte 

dalle amministrazioni comunali in attuazione della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 26/6 del 29 maggio 2015: “Programmazione 

delle risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 

31.3.1998, art. 108, impiegate per il Sistema Integrato di Salvamento Balneare (SISB) 

2015 ”; 
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EVIDENZIATO che la disciplina dell’esercizio delle attività balneari, per gli aspetti connessi 
all’apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso ed alla sicurezza per la 
balneazione dei fruitori delle spiagge è di competenza delle Capitanerie di Porto; 

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, restano salve le 

disposizioni delle normative in materia, 

 

DETERMINA 

ART. 1   DISPOSIZIONI GENERALI 

a) La stagione balneare è, di norma, compresa tra il 1° maggio ed il 31 ottobre di ogni 

anno.  

b) Le eventuali ulteriori aperture degli stabilimenti per tutte o parte delle attività 

esercitate sul demanio marittimo, previste in periodi antecedenti o successivi a quelli 

indicati alla lettera che precede (1 maggio – 31 ottobre), possono essere liberamente 

effettuate dai titolari di concessioni demaniali marittime con finalità turistico balneare 

previa semplice comunicazione concernente la prosecuzione dell’attività da 
effettuarsi, secondo le competenze rispettivamente attribuite dalla legge e specificate 

negli artt. 4 e 5 della deliberazione della Giunta regionale n. 10/28 del 17 marzo 

2015, ai Comuni costieri ovvero ai competenti Servizi del demanio e patrimonio 

dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica.  
c) I concessionari, nell’arco della stagione balneare di cui alla lettera a) devono 

comunque garantire l’apertura delle strutture e l’esercizio dell’attività oggetto della 
concessione nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, con orario dalle 8,30 alle 

19,30. Durante tale periodo ed orario, e comunque quando le strutture sono aperte al 

pubblico per la balneazione, devono essere assicurati i servizi di salvataggio con le 

modalità e nel rispetto delle prescrizioni indicate nelle ordinanze di sicurezza 

balneare adottate dalle competenti Capitanerie di Porto. Sono  fatte salve le ulteriori 

disposizioni e limitazioni disposte di concerto con l’Assessorato della Difesa 




