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IL SINDACO

CONSIDERATO che:
-in data 22 agosto 2019 dalle ore 9,00 alle ore 13,00, in Marina di Ginosa e precisamente la spiaggia libera
ubicata nel tratto compreso tra il "Lido Perla" e il "Lido Camping" sard interessata da una
ESERCITAZIONE RECUPERO NAUFRAGO ad opera della Marina Militare insieme all'Associazione
Radio CB-Help 27 Ginosa, che prevede attivita di addestramento recupero naufrago con impiego di n. I
elicottero e n. I gommone;

VISTA:
- la richiesta prot. n. 20641 del06/0812019 depositata dall'Associazione Radio CB-Help 27 di Ginosa, con laquale chiede l'emissione di apposita ordinanza comunale di interdizione del tratto di spLggia su riportato;-l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Taranto n. 380/2019 del l3/Og/2}lg inerente l,anzidetta
esercitazione;
-gli esiti del sopralluogo congiunto eseguito in data lglov/2olg dal quale emerge che
emettere ordinanza sindacale per I'interdizione temporanea dell'area balneare inteissata
dalle ore 06,00 fino a cessate esigenze;

RITENUTO, per le motivazioni di cui innanzi e soprattutto per garantire il regolare svolgimento
dell'esercitazione in condizioni di sicurezza, di dover emettere ordinanza sindacale di interdizione a
chiunque del tratto di spiaggia libera come in premessa indicato;

RITEI\ruTA la propria competenza in merito;
ORDINA

L'interdizione a chiunque, della spiaggia libera ubicata in Marina di Ginosa, nel tratto compreso tra il .,Lido
Perla" e il "Lido Camping" a partire dalle ore 06,00 alle ore 13,00 del22/0g12019 e comunque fino a cessate
gligenze, per lo svolgimento in sicurezza deII'ESERCITAZIoNE RECUPERo NAUFRAGO ad opera dellaMarina Militare insieme all'Associazione Radio CB-Help 27 Ginosa, che prevede attivitd di addestramento
recupero naufrago con impiego di n. I elicottero e n. I gommone.

-che per la presente ordinanza venga notifica a: 
DrsPoNE

- Buonsanti Angelo - Presidente dell'Associazione Radio CB-Help 27 Ginosa con Sede in Via Angeloni n.3, associazioneradiocbhelp2T@legalmail.it che prowederd al posizionamento dei relativi avvisi allapopolazione ed alla sorveglianza delle aree interdette;
-di trasmettere copia della a:
- capitaneria di Porto di raranto - taranto@guardiacostiera.it;
-comando Stazione carabinieri - Marina di binosa: n"zz++s(@p"".""*bi,ri.ft,
- Comando P.M. - Ginosa prn."orun.ginoru@p....rpr..pugffi

il Sindaco dovrd
dall'esercitazione,

2 0 400, 20i9Dalla Residenza Municipale,
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