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                                                CITTA’ DI MELENDUGNO 

                  ………………………...…………...…………………………… 

 

DISCIPLINA ED UTILIZZO 

SPIAGGE LIBERE 
STAGIONE ESTIVA 2020 

 
 

 

1) Negli arenili liberi del territorio comunale non sono state apposti per il momento i cd. “segna 

ombrelloni”, quali segnali da imporre come postazioni fisse cui il bagnante può allocare 

liberamente il proprio ombrellone; ciò , sia in ragione della peculiarità di gran parte delle spiagge 

libere , fatte di piccole calette e/o comunque spazi liberi assolutamente irregolari, per i quali risulta 

oggettivamente difficile una ripartizione puntuale e quasi geometrica, sia per evitare che gli stessi 

potessero divenire delle insidie per la sicurezza della funzione della stessa spiaggia, sia  per evitare 

dispute sulla titolarità del posto; 

 

2) è rimesso al prudente e responsabile atteggiamento e comportamento dei cittadini garantire 

tra gli ombrelloni piantati nelle spiagge libere un adeguato distanziamento tra gli stessi, 

prevedendo uno spazio di 10,50 mq per ognuno di essi. NON SONO PREVISTI AL MOMENTO 

SISTEMI DI PRENOTAZIONE DELLE SPIAGGE LIBERE; 

 

3) le attrezzature da spiaggia (lettini ,sedie, sdraio, teli, ecc.), quando non posizionate sotto un 

ombrellone, devono essere distanziate almeno 1,5 m tra di loro;      

 

4) occorre sempre garantire il rispetto di una distanza di sicurezza tra i bagnanti di almeno un 

metro, sia in spiaggia che in acqua;   

 

5) è vietato abbandonare rifiuti a terra o in mare di ogni genere: in caso di assenza di cestini dei 

rifiuti o nel caso in cui siano pieni, occorre portare via il rifiuto e non lasciarlo in spiaggia o in altre 

aree pubbliche non deputate alla raccolta;   

 

6)  anche nelle spiagge libere sarà attivato, come ogni anno, il Piano di Salvataggio Collettivo   

Comunale che garantirà la sicurezza dei bagnanti anche sulle spiagge libere; 

 

7) in caso di necessità, per richiesta di aiuto, nel caso in cui non dovessero essere rispettate le 

disposizioni precedenti, o per qualsiasi altra informazione e/o utilità è possibile rivolgersi al 

Comando di Polizia Locale di Melendugno ( pronto intervento  cell. 3288130696) che cercherà di 

intervenire nel minimo tempo possibile; rimangono chiaramente attivi i vari numeri di emergenza e 

pubblica utilità ( 115 Vigili del Fuoco, 118 Pronto Soccorso, 112 Polizia/Carabinieri). 

 

                                                                    

         Il Sindaco 

                  ing. Marco Potì 


