
 

 
 

Proposta N° 170 / Prot. 

 

Data    30/04/2015 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N°  176  del Reg. 

 
Data  19/05/2015 
 

 

OGGETTO : 

 

SERVIZIO DI VIGLIANZA E SALVATAGGIO 

SPIAGGIA DI ALCAMO MARINA PER L’ANNO 

2015 (L.R. N° 17 DEL 01/09/1998). 

INDIVIDUAZIONE SPIAGGE LIBERE DA ADIBIRE 

ALLA BALNEAZIONE. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 
  

L’anno duemilaquindici il giorno  diciannove del mese di maggio  alle ore 17,00 nella sala delle 

adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

 
                                         PRES.    ASS.    FAV. CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco                    Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass. Anz.                 Coppola Vincenzo  X    

3) Assessore                 Culmone Renato X  X   

4) Assess. V/Sindaco   Cusumano Salvatore X  X   

5)  Assessore                 Manno Antonino X  X   

6)  Assessore                 Grimaudo Anna Patrizia Selene  X    

7) Assessore                 Papa Stefano X  X   

     

 

 
 

Presiede il Sindaco Bonventre Sebastiano. 

Partecipa il Segretario Generale f.f. Dr. Francesco Maniscalchi.  

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

 



Il responsabile del procedimento di cui all’art.  5 della L.R. 10/91,,  propone la seguente deliberazione 

avente per oggetto: SERVIZIO DI VIGLIANZA E SALVATAGGIO SPIAGGIA DI ALCAMO 

MARINA PER L’ANNO 2015 (L.R. N° 17 DEL 01/09/1998). INDIVIDUAZIONE 

SPIAGGE LIBERE DA ADIBIRE ALLA BALNEAZIONE. 
 

Vista  la L.R. n° 17 del 01/09/1998 “Istituzione del Servizio di Vigilanza e Salvataggio per le 

Spiagge Libere Siciliane”;  

Considerato che la L.R. n. 17/1998 ha istituito il servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere 

siciliane e che in adempimento della richiamata normativa i comuni devono procedere a 

individuare le spiagge ricadenti nel territorio da adibire alla balneazione fra quelle ritenute 

idonee a tale scopo dagli organi competenti e nel rispetto delle disposizioni emanate dalle 

competenti capitanerie di porto; 

Considerato altresì, che i Comuni rivieraschi, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 17/98,  sono tenuti ad 

assicurare detto servizio con la presenza di almeno due bagnini di salvataggio, muniti di 

apposito brevetto, ogni 150 metri lineari di costa e fino ad un massimo di 2 Km lineari, tutti i 

giorni senza interruzione dalle ore 09.00 alle ore 19.00 per un periodo non inferiore a 60 giorni 

e non superiore a centoventi giorni  tra il 1° maggio e il 30 settembre di ogni anno; 

Ritenuto pertanto, doversi istituire il servizio di vigilanza e salvataggio sulla spiaggia di Alcamo 

Marina, ai sensi della L.R. 01/09/1998  n° 17 per la stagione estiva anno 2015; 

Considerato che in ragione delle somme disponibili in bilancio allocate nel pertinente capitolo di spesa( € 

50.000,00) procedendo ad una quantificazione forfettaria del costo giornaliero di ogni 

postazione,    è possibile  realizzare  n. 8 postazioni, così come da planimetria allegata al 

presente atto,  per il minimo di giorni di servizio previsto dalla normativa sopra richiamata e 

cioè gg. 60 oltre l’installazione di due passerelle, una in Zona Battigia e l’altra in Zona 

Canalotto, al fine di agevolare e facilitare l’accesso al mare dei bagnanti compreso i disabili e 

le operazioni di soccorso nei momenti di emergenza velocizzando l’intervento del personale 

sanitario addetto; 

Ritenuto   altresì, doversi individuare i tratti di litorale da sottoporre a vigilanza, così come previsto nella 

apposita planimetria allegata,  tenuto conto che le postazioni verranno allocate nei tratti di 

spiaggia con maggiore affluenza;  

Considerato che il metodo di selezione dell’affidatario del servizio è quello di cui all’art. 125 c. 11 del 

D.Lgs n. 163/2006  mediante procedura negoziata con invito ad almeno n. 5 associazioni di 

volontariato iscritte nei registri di cui alla L.R. n. 14/1998 “norme in materia di protezione 

civile” e L.R. n. 22/1994 “norme sulla valorizzazione dell’attività di volontariato”; 

Considerato altresì, che l’invito alle sole associazioni di volontariato risulta vantaggioso poiché le stesse 

non sono soggette ad adempimenti iva come disposto dall’art. 8 co. 2 della legge n. 266/1991 

“legge  quadro sul volontariato” e la loro attività è soggetta al rimborso delle spese sostenute 

debitamente documentate; 

Considerato che la superiore spesa entra nei limiti di cui all’art. 163 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 in 

quanto è obbligo per i Comuni costieri assicurare il servizio di vigilanza balneare con presenza 

di bagnini di salvataggio ai sensi della L.R. 01/09/1998 n° 17; 

Visto  l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 recepito dall’art. 

1 comma 1 lettera i) della L.R. 48 dell’ 11/12/1991, così come novellato dall’art. 12 della L.R. 

n. 30 del 23/12/2000, espresso dal Dirigente del 3° Settore Servizi al cittadino- ambiente- 

sviluppo economico e parere contabile espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, 

pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione; 

Vista   la Delibera Consiliare n° 173 del 30/10/2014 di approvazione del bilancio di 

esercizio 2014/16; 

Vista   la Delibera di Giunta Comunale n° 394 del 27/11/2014 di approvazione del P.E.G. 

2014/16; 

Visto  il Decreto Ministeriale dell’Interno del 16/03/2015 che proroga i termini per 

l’approvazione del bilancio di previsione al 31/05/2015; 

Vista   la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche e aggiunte;  

Vista            la L.R. n° 48 dell’11/12/1991;  



Visto             il D.Lgs n. 267/2000;  

Vista            l’ordinanza della Capitaneria di Porto di Trapani n. 34/2014 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

Per quanto sopra esposto 

1. Di attivare per l’anno 2015 il servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane ai 

sensi della L.R. n° 17/98 lungo il litorale della spiaggia di Alcamo Marina; 

2. Di individuare i tratti di spiaggia dove espletare il servizio, come da planimetria all’allegata al 

presente atto,  prevedendo n. 8 postazioni di salvataggio dislocate nelle zone di maggiore affluenza e 

rispettivamente: Zona Magazzinazzi – Zona Petrolgas – Zona Cannolicchio – Zona Battigia – Zona 

Catena – Zona Canalotto – Direzione Casello ANAS - Zona Aleccia e l’installazione di due 

passerelle una in zona Battigia ed una in zona Canalotto  per agevolare e facilitare l’accesso al  mare 

dei bagnanti compreso i disabili e le operazioni di soccorso nei momenti di emergenza velocizzando 

l’intervento del personale sanitario addetto; 

3. Di provvedere ad apporre, in luogo ben visibile, nelle altre spiagge libere non individuate fra quelle 

adibite alla balneazione ai sensi della L.R. n. 17/1998 ma comunque normalmente frequentate dai 

bagnanti, appositi cartelli plurilingue (italiano, francese, inglese e tedesco) recanti la dicitura 

“Attenzione balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio”; 

4. Di demandare al Dirigente del Settore competente l’adozione degli adempimenti consequenziali 

utilizzando le somme disponibili in bilancio comunale allocate al Cap. 143235 Cod. Int.:1.09.03.03 

€.50.000,00 “Spesa per il servizio di vigilanza a mare” del bilancio dell’esercizio 2015 dando atto 

che la spesa rientra nelle previsioni di cui all’art. 163 c. 2 del D.Lgs 267/2000 in quanto si tratta di 

spesa dovuta per obbligo di legge la cui mancata adozione può arrecare danno patrimoniale certo e 

grave all’Ente derivante da eventuali sanzioni applicabili ai Comuni non adempienti ai sensi della 

L.R. n. 17/1998 e dalle relative responsabilità in caso di danno ai bagnanti; 

5. Di stabilire che copia della presente delibera, venga pubblicata all’albo pretorio del Comune per 15 

gg consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. 

 

L’Istruttore Amministrativo 
        Maria Messana 

        Il Funzionario Delegato 
L’Istruttore Direttivo Amministrativo 
               Elena Buccoleri 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la superiore proposta avente per oggetto: SERVIZIO DI VIGLIANZA E SALVATAGGIO 

SPIAGGIA DI ALCAMO MARINA PER L’ANNO 2015 (L.R. N° 17 DEL 01/09/1998). 
INDIVIDUAZIONE SPIAGGE LIBERE DA ADIBIRE ALLA BALNEAZIONE. Ritenuto di dover 

procedere alla sua approvazione; 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 
D E L I B E R A 

  
Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: SERVIZIO DI VIGLIANZA E 

SALVATAGGIO SPIAGGIA DI ALCAMO MARINA PER L’ANNO 2015 (L.R. N° 17 DEL 

01/09/1998). INDIVIDUAZIONE SPIAGGE LIBERE DA ADIBIRE ALLA BALNEAZIONE. 
Contestualmente  

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente; 

 

DELIBERA 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
  



 

 

 

             IL SINDACO 

   F.to Bonventre Sebastiano 
 

   
 

L’ASSESSORE ANZIANO 

F.to       Culmone Renato 

  

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

     F.to Dr. Francesco Maniscalchi 

   
 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì   

   

  Il Segretario Generale 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

 

 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che  

 

copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 21/05/2015 all’Albo Pretorio nonché sul sito internet 

www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi  

 
 

    Il Responsabile Albo Pretorio 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

          Dr: Cristofaro Ricupati 

   

_____________________________   
          

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/05/2015 

 

 

   decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 
 

X   Dichiarata  Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91);  

        

 ____________________________________________________________________________________ 

 

       ______________________________________________________________________________. 
 

Dal Municipio __________________  IL SEGRETARIO 

GENERALE F.F. 
F.to (Dott. Francesco Maniscalchi ) 

   

   

 
 

N. Reg. pubbl. _____________ 






