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COMUNE DI OSTUNI
Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 151 data 29/05/2015

Oggetto: Stagione Balneare 2015. Atto di indirizzo  per l'attivazione di n. 3 postazioni di 
sorveglianza e salvataggio in mare  sulle alcune spiagge libere del litorale ostunese.

L'anno duemilaquindici, addì ventinove del mese di maggio alle ore 13:40 nella Sede Comunale, si 
è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei sigg. 

Pres. Ass.

PSindacoCOPPOLA Gianfranco

Vice SindacoCAVALLO Guglielmo A

PAssessorePINNA Paolo

AssessoreD'ATTOMA Mirella A

PAssessoreMOLENTINO Antonio

PAssessoreZURLO Marilena

PAssessoreTRIFAN Elena Claudia

PAssessoreFEDELE Giovanni

     Assiste il Segretario Comunale Dott. Francesco FUMAROLA.

Il Sindaco, assunta la presidenza, dichiara valida la seduta per il numero dei componenti presenti 
ed invita il consesso a procedere alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal Settore Lavori Pubblici 
sono stati espressi preventivamente, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 26/2000, i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità contabile, si esprime 
parere favorevole.

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime 
parere favorevole.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott. Giovanni QUARTULLI

IL DIRIGENTE

F.to Federico CIRACI

Data, 29/05/2015 Data, 29/05/2015
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso  che 
 partire dall’anno 2009 al fine di  rafforzare la necessaria azione di vigilanza e per creare 

un maggior profilo di  sicurezza  su alcuni tratti di spiagge libere del litorale ostunese (soprattutto 
nei periodi e nelle ore di maggiore affluenza di bagnanti, diportisti e fruitori del mare delle 
spiagge in genere), Questa Amministrazione ha attivato  un servizio comunale di sorveglianza e 
salvataggio in mare, coordinato dall’Associazione Serostuni iscritta nell’elenco regionale di 
protezione civile. 

 
Durante la  stagione balneare 2014 sono state attivate n. 5 postazioni di salvataggio  su alcuni 

tratti di spiagge libere come di seguito riportato,  
• prima spiaggia adiacente alla Torre medioevale di Torre Pozzelle; 
• spiaggia di Costa Merlata  adiacente alla Darsena ; 
• spiaggia  località Pilone (prima spiaggia a destra della Torre San Leonardo); 
• spiaggia  località Pilone (spiaggia a sinistra  della Torre San Leonardo); 
• spiaggia principale località  Diana Marina. 

 
 

Ritenuto che le scarse risorse economiche disponibili consentono di garantire per la  corrente 
stagione balneare 2015, il servizio comunale di assistenza e salvataggio sulle spiagge libere 
dove si registra la maggiore affluenza di pubblico e precisamente:  
 

 
• spiaggia di Costa Merlata  adiacente alla Darsena ; 
• spiaggia  località Pilone (prima spiaggia a destra della Torre San Leonardo); 
• spiaggia  località Pilone (spiaggia a sinistra  della Torre San Leonardo) 

 
Ritenuto che detto servizio dovrà essere espletato in economia con la procedura di 

affidamento semplificata prevista dal combinato disposto degli artt. 13-15 del  Regolamento 
Comunale per i lavori, forniture e servizi  da eseguire in economia, approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n°39 del 21.10.2008 ; 
 
 Ritenuto di dare mandato al Dirigente del Servizio Lavori Pubblici – Protezione Civile per 
predisporre tutti gli atti necessari ad evidenza pubblica diretti all’affidamento in concreto del 
servizio stesso. 
 

Considerato  che il servizio in questione ha carattere di indifferibilità in quanto finalizzato ad 
garantirlo alla collettività a decorrere dal 1 luglio prossimo venturo.  

 
Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi 
dell’art.49 del D.l.vo n.267/00, come riportati sul frontespizio della presente; 

Con voti e unanimi e palesi, 
 

                 D E L I B E R A    
 

per tutte le motivazioni indicate in narrativa e qui da intendersi integralmente riportate, di 
provvedere ad assicurare per la stagione balneare dal 1 luglio al 15 settembre 2015 il 
servizio comunale di vigilanza e salvataggio in mare sui seguenti tratti demaniali marittimi 
come di seguito elencati secondo lo schema  allegato alla presente che appare idoneo a tal 
fine 
: 

• spiaggia di Costa Merlata  adiacente alla Darsena ; 
• spiaggia  località Pilone (prima spiaggia a destra della Torre San Leonardo); 
• spiaggia  località Pilone (spiaggia a sinistra  della Torre San Leonardo) 
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Di dare atto che il  Dirigente del Servizio Lavori Pubblici – Protezione Civile provvederà a dare 
esecuzione al presente deliberato con l’attivazione di tutti gli atti necessari ed ad evidenza 
pubblica, per l’affidamento in concreto del servizio di che trattasi con la procedura di 
affidamento semplificata prevista dal combinato disposto degli artt. 13-15 del  Regolamento 
Comunale per i lavori, forniture e servizi  da eseguire in economia, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n°39 del 21.10.2008 ; 
 
Di dare atto che nel bilancio di previsione del formulando esercizio sarà prevista la somma 
complessiva di € 30.000 oltre IVA se dovuta necessaria per assicurare il servizio di che 
trattasi. 
 
Di dare atto  inoltre che l’impegno di che trattasi  viene assunto  secondo  il comma 3 e 1 
dell’art. 163 del D.lvo 267 del 18 agosto 2000 è non è suscettibile di frazionamento in 
dodicesimi, tenuto conto che il servizio in questione ha carattere di indifferibilità in quanto 
finalizzato ad garantirlo alla collettività a decorrere dal 1 luglio prossimo venturo.  

 
Di trasmettere la presente per opportuna conoscenza 
- alla Capitaneria di Porto di Brindisi; 
- Prefettura Ufficio Territoriale  di Brindisi. 
 
 

 LA GIUNTA COMUNALE 
 
Infine, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, 
       

  DELIBERA 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.lvo n. 267/2000. 
 
Ufficio Protezione Civile.  
Istruttore M. Aurelia Perrone 

D:\dati\utc\tutela pubb.incolumità\prot.civile\volontariato\rinnovo incarico\rinnovo convenzione 
2015-2016\rinnovo convenzione accordo.doc 



Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Gianfranco COPPOLA F.to Dott. Francesco FUMAROLA

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

[   ] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

[X] Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

Ostuni, 29/05/2015 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Francesco FUMAROLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267, nota n. 18452 del 31/05/2015.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.

F.to L' ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVOData: 31/05/2015

F.to Dott. Natalino SANTORO

Per copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco FUMAROLA

Data, 31/05/2015



  
      

        
               

     Prot. _________________                                                            Ostuni li___________________ 
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DESCRIZIONE DEL  SERVIZIO  COMUNALE DI SORVEGLIANZA E SALVATAGGIO IN 
MARE SU ALCUNI TRATTI DI SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE OSTUNESE” 
STAGIONE BALNEARE. 

L' attivazione di n 3 postazioni del servizio comunale in argomento sui  tratti di spiagge 
libere di seguito riportati della costa ricadenti nel territorio del Comune di Ostuni: 

 
• spiaggia  località Pilone (prima spiaggia a destra della Torre San 

Leonardo); 
• spiaggia  località Pilone (spiaggia a sinistra  della Torre San Leonardo); 
• spiaggia principale località  Diana Marina. 

 
 

Ogni postazione di avvistamento  presieduta da un Professionista del Salvataggio in mare  
per turno, in possesso di regolare brevetto in corso di validità rilasciato dalla Soc. Nazionale 
di Salvamento ( S.N.S.)o della Federazione Italiana Nuoto  Sezione salvamento o dalla 
F.I.S.A contraddistinto dalla siglia M.I.P. indicante la competenza ad operare in mare . 
Saranno pertanto  necessari n. 6 professionisti . 
 
Il Servizio di che trattasi si dovrà svolgerà dal 1 luglio al 15 settembre 2015 anche le 
domeniche e nelle festività per complessivi gg .77 con doppio turno con i  seguenti orari: 
dalle  ore 10,00 alle ore 14,00 dalle ore 14.00 all e ore 18,00 ; 
Al fine di consentire all’affidatario un’efficace coordinamento del servizio da attivare nel 
corso del periodo di gestione deve designare almeno 1 incaricato con compiti di 
coordinamento degli addetti al servizio, reperibile in qualsiasi momento, anche fuori 
dell'orario di servizio. Detto referente deve rapportarsi in merito ad ogni questione relativa 
al funzionamento del servizio affidato. con  l'Amministrazione Comunale e la Capitaneria di 
Porto. 
 Le  tre postazioni dovranno essere in costante contatto radio mediante l’utilizzo di idonei 
apparecchi ricetrasmittenti. 
 
Il servizio comunale di sorveglianza e salvataggio a mare di che trattasi  è disciplinato 
secondo le  ordinanze annuali rispettivamente della Capitaneria di Porto di Brindisi e  della 
Regione Puglia volte alla tutela della pubblica incolumità e sicurezza dei bagnanti e di 
chiunque svolga attività ricreative sul mare. 
 
L’importo del servizio descritto pari a €          coprirà le spese generali e quelle per il 
personale specializzato, materiali non forniti dalla Amministrazione Comunale compresa 
“l'installazione, il ricovero e la manutenzione delle attrezzature di proprietà del Comune 
concesse in comodato d’uso e/o custodia, oneri relativi al personale, assicurazioni, ecc. 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DA EFFETTUARE NELLA STAGIONE BALNEARE 2015 
 
n. 3 Postazioni di avvistamento a terra complete di bandiere di segnalazione, avente 
competenza per territorio di arenile e relativo settore marino fronte spiaggia secondo 
quanto stabilito dalle ordinanze balneari della Regione Puglia della competente 
Capitaneria di Porto; 
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a) posizionamento di boe di segnalazione obbligatoria spazio acqua adibito alla 
balneazione in adempimento alle disposizioni di legge. 
b) ogni postazione di avvistamento  presieduta da un Professionista del Salvataggio in 
mare  per turno, in possesso di regolare brevetto in corso di validità rilasciato dalla Soc. 
Nazionale di Salvamento ( S.N.S.)o della Federazione Italiana Nuoto  Sezione 
salvamento o dalla F.I.S.A contraddistinto dalla siglia M.I.P. indicante la competenza 
ad operare in mare . 
c) ogni postazione corredata da pannelli riguardanti l'orario del servizio di 
salvamento a mare, i numeri telefonici di emergenza e di pubblica utilità e dalla Ordinanza 
Balneare competente per territorio ed inoltre deve essere elencato in (più lingue il 
significato delle bandiere di segnalazione (colore bianco , giallo, rosso); 
 
• ogni  B.D.S. (Bagnino di Salvataggio) ha competenza per il settore di arenile e 
relativo spazio acqua fronte spiaggia (stabilito dalla ordinanza b.) ed dovrà  in dotazione la 
seguente attrezzatura : 
•  torretta di avvistamento; 
• pattino di salvamento con la scritta visibile salvataggio  o salvamento(completo di 
scalmiere remi ed ancora munito di salvagente anulare con sagola galleggiante lunga 
almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa); 
• zaino primo soccorso; 
• pallone ambu o altro apparecchio  per la respirazione artificiale odi analoga efficacia; 
• cannule per la respirazione  artificiale  per adulti e bambini ; 
• binocolo; 
• ricetrasmittente; 
• boe rosse e  bianche; 
• giubbino di salvataggio; 
• megafono; 
• rullo +supporto+sagola m. 25 +anulare; 
• bacheca  
• pennone con bandiere ( di colore bianco, rosso e giallo); 
• fischietto; 
• ogni  postazione  corredata  da registro timbrato e vidimato in ogni sua pagina, dove 
devono essere annotati “il nominativo del personale di servizio alla postazione, l'ora di 
inizio dell'attività, le condizioni meteorologiche marine in zona. 
 
L’Amministrazione Comunale fornirà all’affidatario in comodato d’uso gratuito la seguente 
attrezzatura secondo le norme che regolano la materia: 
 

• n. 3 pattini di salvamento con la scritta visibile salvataggio  o salvamento(completo 
di scalmiere remi ed ancora munito di salvagente anulare con sagola galleggiante 
lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa); 

• n. 3 ancorotti; 
• n. 3 torrette in metallo zincato ; 
• n. 3 borsoni  ( contenenti n. 1 giubbotto, n.1 megafono,n. binocolo, ) 
• n. 3 cassette di pronto intervento ; 
• n. 3 rulli avvolgi cima in acciaio inox .provvisto di frizione regolabile e maniglia 

smontabile. Fissaggio universale  con morsetti  inox; 
• n. 5 ciambelle ; 
• n. 2 pennoni porta bandiera ; 
• boe n. 15 
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In caso di situazioni di rischio per la balneazione, derivanti da condizioni del mare 
particolarmente avverse o di altre circostanze non legate a fattori meteorologici, hanno  
l’obbligo di issare sugli appositi pennoni, delle bandiere rosse, fermo peraltro l'obbligo di 
garantire il servizio di salvataggio con le modalità prescritte nel convenzione- accordo  che 
regola i rapporti tra le parti . 
Con l’obbligo, in presenza di situazioni di apparente gravità e comunque tali da far ritenere 
opportuno l'intervento di personale specializzato di allertare immediatamente il servizio 
118 e l’Amministrazione Comunale, la Capitaneria di Porto e le Forze dell'Ordine se 
necessario. 

CONDIZIONI DEL SERVIZIO 
 l’ affidatario  deve dichiarare  di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere 
all'esecuzione del servizio secondo i migliori precetti e in particolare: 

a) - di avere preso conoscenza e di accettare le condizioni generali e particolari del presente 
servizio. 
 
b) - di avere a disposizione tutti i mezzi rispondenti alle caratteristiche richieste, e che le 
postazioni di soccorso inclusi i materiali a nolo siano rispondenti agli obblighi relativi alle 
vigenti disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori. 

c) - a carico dell’ affidatario  i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi dovuti  
per il personale; 

d) – di  avvalersi esclusivamente di personale in possesso di brevetto rilasciato dalla Soc. 
Nazionale di Salvamento ( S.N.S.) o della Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) - Sezione 
salvamento o dalla F.I.S.A contraddistinto dalla siglia M.I:P. indicante la competenza ad 
operare in mare; 

l'Amministrazione Comunale si riserva l’ insindacabile facoltà di introdurre nel corso della 
durata del servizio, tutte quelle varianti, qualitative e quantitative, che riterrà più 
opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia del servizio. Di contro, 
l’affidatario non può in  alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa, anche se di 
dettaglio.  

 SORVEGLIANZA 
L’affidatario deve esercitare la sorveglianza necessaria a garantire la scrupolosa osservanza 
delle norme di comportamento ( compresi ove previsti i divieti) prescritti dalle ordinanze 
vigenti della Capitaneria di porto e Regione Puglia e più in generale le norme della corretta 
e civile convivenza tra le persone. In tutti i casi in cui si verifichino incidenti di qualsiasi 
natura, risse tra bagnanti o altre situazioni di turbativa dell'ordine pubblico, il personale di 
assistenza bagnanti è tenuto a chiedere l'immediato intervento delle forze dell'ordine. Per 
quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente disciplinare,l’ esecuzione 
del servizio è soggetta alla osservanza di tutte le norme vigenti in materia. 
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L’affidatario è obbligato  inoltre ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei 
regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei 
lavoratori dipendenti .  

L'Affidatario è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa mediante compagnia 
assicurativa  di rilevanza nazionale a favore dei propri aderenti che prestano attività di 
volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività nonché 
per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno possa causarsi in 
conseguenza delle stesse attività, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi 
responsabilità, anche di natura solidale, per danno o incidenti che, anche in itinere, 
dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni di cui trattasi 

L'affidatario deve provvedere direttamente a proprie cura e spese al mantenimento in piena 
efficienza delle proprie attrezzature e di quelle di proprietà comunale affidate in comodato 
d’uso gratuito, a dotarsi inoltre di ogni dispositivo prescritto per la sicurezza dei propri 
aderenti e per la prevenzione di possibili incidenti, ed ad osservate le disposizioni dettate 
in materia di codice civile. 
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   4° Settore – Urbanistica- Ambiente LL.PP. 

PROTEZIONE CIVILE 

    


