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 ORDINANZA SINDACALE 
 

N. 11 DEL 24-06-2021 
 
 

Ufficio: * AREA URBANISTICA* 
 
 

Oggetto: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE 
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 DI CUI 
ALLE ORDINANZE PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DABRUZZO  
N. 74 DEL 14 giugno 2020 e N. 78 DEL 11 agosto 2020 E RELATIVI 
PROTOCOLLI DI SICUREZZA. ULTERIORI DISPOSIZIONI PER  LA 
GESTIONE DELLE ATTIVITA' RICREATIVE DI BALNEAZIONE 
SULLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME E LIMITAZIONI  
D'USO SULLE AREE COSTITUENTI LE PINETE ED ALTRE ARE E 
RETROSTANTI L'ARENILE  STAGIONE BALNEARE 2021. 

 
 
 
 
L'anno  duemilaventuno addì  ventiquattro del mese di giugno, 
  

il SINDACO Verrocchio Robert 
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ORDINA 
 
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il giorno 11 marzo 2020 ha dichiarato la 
pandemia da CODIV-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  
 
RICHIAMATI: 

• Il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito con Legge 5 marzo 2020, n. 13; 

• D.L. 17 marzo 2020, n. 18, c.d.  Decreto Cura Italia, ad oggetto: “Misure di potenziamento del 
servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 
24 aprile 2020, n. 27; 

• il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 ad oggetto: “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

• il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 ad oggetto: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale”; 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l’Unità di Crisi 
regionale per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

• l’Ordinanza n. 2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Regione Abruzzo recante “Misure per il 
contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19. Ordinanza 
ai sensi dell'art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 
sanità pubblica”; 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale”; 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni 

• attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale”; 
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• l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale”; 

• l’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno del 22 marzo 2020 
contenente ulteriori misure urgenti in materia di contenimento del contagio sull’intero territorio; 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 contenente ulteriori misure di 
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale. 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 contenente ulteriori 
disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n° 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

• il DPCM 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• il DPCM 11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19.” che, analogamente, all’articolo 1 comma 1 del 
DPCM 17 maggio 2020, dispone che le Regioni possano procedere alle riaperture delle attività 
ivi indicate previo accertamento della compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con 
l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, individuando protocolli o linee 
guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori 
analoghi e che detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle 
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o linee guida 
nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 allo stesso DPCM; 

• le Ordinanze del Ministero della salute vigenti relativamente alle misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale; 

• il D.P.C.M. 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, 
recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il 
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.” ed i relativi allegati; 

• Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, c.d. “Decreto riaperture”, in vigore dal 23/04/2021, avente ad oggetto: 
“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di 
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.”, che introduce misure urgenti per la graduale 
ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 
dell’epidemia da COVID-19; 

• D.L. 18 maggio 2021, n. 65 recante Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

• Ordinanza Ministero della Salute del 29 Maggio 2021 recante “Adozione delle Linee guida per la ripresa 
delle attività economiche e sociali, elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, 
come definitivamente integrate e approvate dal Comitato tecnico scientifico”; 

• Ordinanza del Ministro della Salute del 4 giugno 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in zona bianca”; 

 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 14 giugno 2020 recante “Misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 - 
Approvazione ulteriori Protocolli di Sicurezza e modifiche ad alcuni dei precedenti Protocolli di cui 
all’Ordinanza n. 70”; 
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VISTI i “Protocolli di sicurezza previsti dall’art. 1, comma 14, D.L. 16 maggio 2020, n. 33”, allegati alla 
richiamata OPGR n. 74/2020, nello specifico la “Sezione 3” recante “Protocollo di sicurezza per 
l’esercizio delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia”; 
 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 78 del 11 agosto 2020 recante “Misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 - Linee 
guida relative agli sport di contatto e di squadra e degli eventi e competizioni sportive; Modifiche o 
integrazioni all'allegato all'ordinanza n. 74/2020; Disposizioni relative alla legge regionale n. 77/2000.”; 
 
VISTI i “Protocolli di sicurezza previsti dall’art. 1, comma 14, D.L. 16 maggio 2020, n. 33”, così come 
modificati/integrati e allegati alla richiamata OPGR n. 78/2020, nello specifico la “Sezione 3” recante 
“Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia”; 
 
VISTA l’ordinanza 10 giugno 2021, n. 36 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad 
oggetto: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus 
Covid-19. Approvazione ulteriori Protocolli di Sicurezza”, valida, salvo modifiche fino alla data finale 
dello stato di emergenza sanitaria; 
 
TENUTO CONTO che i protocolli in esso richiamati lasciano immutato la “Sezione 3” recante 
“Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia” dell’OPGR n. 
74 integrata con OPGR n. 78/2020, che pertanto a tutt’oggi e fino all’emanazione di un diverso 
provvedimento resta valida; 
 
VISTO l’art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 
agosto 2000, n. 267, che stabilisce che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 
esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante 
della comunità locale”; 
 
Al fine di consentire il recupero di spazi interni agli stabilimenti balneari non usufruibili a seguito delle 
norme di distanziamento per fronteggiare l’emergenza epidemiologica e contenere il diffondersi del 
COVID-19, oltre che incentivare le attività complementari di ristoro connesse alla balneazione; 
 

O R D I N A 
 
 

1) le attività ricreative di balneazione, limitatamente alle concessioni demaniali sul litorale del 
territorio di Pineto e fronteggianti la pineta storica dalla concessione all’insegna “La Conchiglia” 
alla concessione all’insegna “Marco’s Beach” comprese, con esclusione delle concessioni 
destinate all’alaggio imbarcazioni, possono usufruire di spazi entro l’area della pineta storica 
sotto il diretto controllo e responsabilità dei gestori interessati sul rispetto dei protocolli di 
sicurezza dedicati:  

• stabilimenti balneari: per la lunghezza massima corrispondente al fronte occupato 
dai manufatti e profondità massima non superiore a m 10,00; 

• concessioni per solo ombreggio non connesse ad attività turistico-ricettive: per una 
lunghezza massima m 10,00 e profondità massima non superiore a m 6,00; 

 
2) detti spazi dovranno essere opportunamente delimitati da paletti in legno e cordame, con 

relativi varchi di accesso e uscita e usufruibili per l’allestimento di tavoli, sedie, panche e similari 
esclusivamente in materiale ligneo, nel rigoroso rispetto da parte dei gestori delle prescrizioni 
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impartite nella Sezione 3 dei protocolli di sicurezza approvati e allegati alla O.P.G.R. n. 74 del 
14 giugno 2020 e O.P.G.R. n. 78 del 11 agosto 2020 per le parti in modifica richiamate nelle 
premesse; 
 

3) SONO ESCLUSI dall’utilizzo delle aree retrostanti gli stabilimenti balneari siti sui litorali 
fronteggianti la frazione Scerne di Pineto e la pineta denominata “Catucci” per conseguente 
carenza di spazi usufruibili all’uso pubblico; 
 

4) È OGGETTO DI APPLICAZIONE, la SEZIONE 3 - Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle 
attività ricreative di balneazione e in spiaggia di cui all’OPGR dell’OPGR n. 74/2020 integrata 
con OPGR n. 78/2020, che qui si intende integralmente richiamata; 
 

5) nella pineta denominata “Catucci” e sulle aree verdi retrostanti gli stabilimenti balneari in località 
Scerne di Pineto, nella pineta storica che si estende dalla concessione demaniale all’insegna 
“La Conchiglia” fino all’ingresso nord del giardino botanico di pertinenza della Torre Cerrano, 
sulle aree libere non interessate dagli spazi concessi agli stabilimenti balneari, E’ VIETATO 
ogni tipo di assembramento di qualsiasi genere, nonché di posizionamento e utilizzo di 
attrezzature (tavoli, sedie, sdraio, lettini e similari);  
 

6) ogni tratto di arenile in concessione dovrà essere delimitato a nord e sud, ortogonalmente la 
battigia, con paletti in legno e cordame, lasciando corridoi di libero passaggio ove previsto dal 
vigente Piano Demaniale Comunale; 
 

7) è consentito l’uso delle attrezzature per giochi dei bambini solo se certificate in materia di 
idoneità e sicurezza riferiti a struttura e materiali, con copertura assicurativa a carico dei gestori 
e sotto la loro diretta responsabilità, nonché con l’obbligo di sanificazione periodica giornaliera 
nel rispetto del relativo protocollo di sicurezza di cui all’O.P.G.R. n. 74/2020; 
 

8) sono inibiti all’uso tutte le attrezzature e gli spazi adibiti ad attività ludico-sportive insistenti sotto 
le pinete demaniali e poste al di fuori delle aree concesse agli stabilimenti balneari di cui al 
precedente punto 1); 
 

9) i tratti di spiaggia FRUIBILI quali “spiagge libere”, per i quali vale il rispetto della SEZIONE 3 - 
Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia di cui 
all’OPGR dell’OPGR n. 74/2020 integrata con OPGR n. 78/2020, che qui si intende 
integralmente richiamata sono riportati negli allegati alla presente ordinanza come di seguito: 
a) ALLEGATO 1 – Zona Scerne di Pineto: 

- spiaggia libera “L1”, fronte mare metri lineari 120,00; 
- spiaggia libera “L2”, fronte mare metri lineari 100,00; 
- spiaggia libera “L3”, fronte mare metri lineari 100,00; 
- spiaggia libera “L4”, fronte mare metri lineari 50,00; 
- spiaggia libera “L5”, fronte mare metri lineari 100,00; 
- spiaggia libera “L6”, fronte mare metri lineari 100,00; 

aventi ognuna profondità di circa metri lineari 20,00 e collocazione di rispetto dalla battigia di 
almeno metri lineari 10,00 destinata al libero transito pedonale; 
 
b) ALLEGATO 2 – Zona Villa Fumosa: 

- spiaggia libera “L7”, fronte mare metri lineari 150,00; 
- spiaggia libera “L8”, fronte mare metri lineari 100,00; 
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aventi ognuna profondità di circa metri lineari 20,00 e collocazione di rispetto dalla battigia di 
almeno metri lineari 10,00 destinata al libero transito pedonale ; 
 
c) ALLEGATO 3 – Capoluogo: 

- spiaggia libera “L9”, fronte mare metri lineari 100,00; 
- spiaggia libera “L10”, fronte mare metri lineari 80,00; 

aventi ognuna profondità di circa metri lineari 20,00 e collocazione di rispetto dalla battigia di 
almeno metri lineari 10,00 destinata al libero transito pedonale; 
 
d) ALLEGATO 4 – Zona S.Maria a Valle – Torre Cerrano: 

- spiaggia libera “L11”, fronte mare metri lineari 80,00; 
- spiaggia libera “L12”, fronte mare metri lineari 80,00; 
- spiaggia libera “L13”, fronte mare metri lineari 100,00; 
- spiaggia libera “L14”, fronte mare metri lineari 100,00; 
- spiaggia libera “L15”, fronte mare metri lineari 140,00; 
- spiaggia libera “L16”, fronte mare metri lineari 120,00; 
- spiaggia libera “L17”, fronte mare metri lineari 100,00; 
- spiaggia libera “L18”, fronte mare metri lineari 120,00; 
- spiaggia libera “L19”, fronte mare metri lineari 100,00; 
- spiaggia libera “L20”, fronte mare metri lineari 100,00; 
- spiaggia libera “L21”, fronte mare metri lineari 100,00; 
- spiaggia libera “L22”, fronte mare metri lineari 80,00; 

aventi ognuna profondità di circa metri lineari 20,00 e collocazione di rispetto dalla battigia di 
almeno metri lineari 10,00 destinata al libero transito pedonale; 
 

10) sono INTERDETTE alla fruibilità con stazionamento: 
- il tratto frontistante il giardino botanico della “Torre del Cerrano” della lunghezza del 

fronte di circa metri lineari 245,00, riportato sull’Allegato 4 – Zona S.Maria a Valle – 
Torre Cerrano, salvo la fascia di rispetto della battigia di almeno metri lineari 10,00 
destinata al libero transito pedonale; 

- tutti gli altri tratti di spiaggia non assegnati in concessione e non individuati in colore 
rosso sulle planimetrie allegate; 
 

11)  nella pineta storica in località Corfù in zona retrostante gli stabilimenti all’insegna “La Pinetina” 
– “La Cambusa” e “Donna Italia” è consentito l’uso dei campi da bocce, nonché dell’area adibita 
a campo di calcetto retrostante lo stabilimento “Donna Italia” a condizione che la gestione in 
materia di contenimento delle misure anti-Covid19 di cui alla SEZIONE 3 - Protocollo di 
sicurezza per l’esercizio delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia di cui all’OPGR 
dell’OPGR n. 74/2020 integrata con OPGR n. 78/2020, venga assunta da privati richiedenti 
sotto la propria responsabilità; 
 

12) i contenitori di raccolta rifiuti devono essere collocati sul retro delle concessioni per stabilimenti 
balneari ed in prossimità degli stessi, in appositi spazi dedicati posti a debita distanza dalle 
zone consentite per ristorazione/somministrazione alimenti e bevande. E’ VIETATA la 
collocazione di dette attrezzature per raccolta rifiuti in altri spazi delle pinete litoranee (ex 
Catucci e storica); 
 

13) la presente ordinanza avrà efficacia dalla data di pubblicazione e fino all’emanazione di diverse 
disposizioni sovraordinate che dovessero intervenire nel periodo di vigenza e che possano 
modificare e/o integrare le misure sopra enunciate.  
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14) A seguito dell’emanazione della presente, è revocata la precedente propria ordinanza n. 32 del 

27.06.2020. 
 

Ogni violazione alle prescrizioni imposte con la presente ordinanza sarà punita a norma del 
Codice della Navigazione approvato con R.D. 30/03/1942, n. 327 e s.m.i., salvo che il fatto 
costituisca più grave reato e/o in violazione della normativa sulle aree protette, con 
l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 1164, comma 2, da € 100,00 a € 
1.000,00. 
La presente ordinanza: 

• in via prioritaria è trasmessa al Comando della Polizia Locale e all’Ufficio Circondariale 
Marittimo Guardia Costiera di Giulianova per le attività di vigilanza e controllo in esecuzione 
della medesima, nonché, per quanto possa competere, all’Area Maria Protetta “Torre del 
Cerrano”, alla Stazione dei Carabinieri di Pineto e Forestali di Atri, alla Tenenza della Guardia 
di Finanza di Roseto degli Abruzzi; 

• è contestualmente pubblicata all’albo pretorio del Comune di Pineto e trasmessa alla Prefettura 
di Teramo. 
 

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni 
si rende noto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso, anche senza previa 
notifica a questa amministrazione, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, entro 
60 (sessanta) giorni dal ricevimento del medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa 
data.  
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  
 
 IL SINDACO 
 F.to Verrocchio Robert 
 
 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal 24-06-2021    al 09-07-2021 
Lì  24-06-2021 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Verrocchio Robert 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale. 
Lì 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Verrocchio Robert 
 


