
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Proposta N°   242  / Prot. 
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Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

Copia deliberazione del Commissario Straordinario 
(Decreto Presidente della Regione Siciliana n. 528/GAB del 19/06/2015) 

 

 
   

 

N°   224  del Reg. 

 
Data  16/06/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

OGGETTO : 

 

SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO 

SPIAGGIA DI ALCAMO MARINA PER L’ANNO 

2016 (L.R. N° 17 DEL 01/09/1998). 

INDIVIDUAZIONE SPIAGGE LIBERE DA 

ADIBIRE ALLA BALNEAZIONE. MODIFICA 

DELIBERA N° 140 DEL 3/05/2016. 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

    Adottata con i poteri della Giunta Comunale 

Immediata esecuzione 

X SI 
  NO 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno  sedici del mese di giugno  alle ore 11,00  nella sala 

delle adunanze del Palazzo Comunale il  Commissario Straordinario Dr. Giovanni 

Arnone ha adottato la deliberazione in oggetto, con i poteri della Giunta Municipale 

con la partecipazione  del Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

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

deliberazione avente per oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO 

SPIAGGIA DI ALCAMO MARINA PER L’ANNO 2016 (L.R. N° 17 DEL 01/09/1998). 

INDIVIDUAZIONE SPIAGGE LIBERE DA ADIBIRE ALLA BALNEAZIONE. 

MODIFICA DELIBERA N° 140 DEL 03/05/2016. 

Richiamata: 

 la delibera del Commissario Straordinario n. 140 del 03/05/2016 avente per oggetto: 

“SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO SPIAGGIA DI ALCAMO 

MARINA PER L’ANNO 2016 (L.R. N° 17 DEL 01/09/1998). INDIVIDUAZIONE 

SPIAGGE LIBERE DA ADIBIRE ALLA BALNEAZIONE” con la quale si disponeva 

di istituire per l’anno 2016 il servizio di vigilanza e salvataggio lungo il litorale della 

spiaggia di Alcamo Marina procedendo all’individuazione dei tratti di spiaggia dove 

espletare il servizio e prevedendo n. 6 postazioni fisse di salvataggio dislocate nelle zone: 

Magazzinazzi, Petrolgas, Battigia, Catena, Canalotto, e Aleccia più una postazione mobile 

e n. 1 passarella da allocare  nella zona Canalotto; 

Preso atto che il litorale  di Alcamo Marina che va dalla foce del fiume S.Bartolomeo alla foce 

del torrente Calatubo, a seguito di  attenta analisi effettuata con il comandante della Polizia 

Costiera di Castellammare del Golfo è emerso che: 

 i tratti di spiaggia più frequentati dai bagnanti sono: – Petrolgas -  Battigia – Catena – 

Casello - Canalotto – Aleccia e Calatubo; 

 la zona Battigia pur essendo molto frequentata è dotata di n. 2 lidi con obbligo di bagnini 

mentre nella zona Calatubo e nella zona Aleccia si conta un lido per ciascuna zona; 

 la zona Canalotto  oltre ad essere più gremita è più vulnerabile dal punto di vista della  

sicurezza  a causa di particolari correnti che caratterizzano il tratto di mare antistante, 

rendendolo particolarmente pericoloso per i bagnanti; 

 le zone Catena e Casello, pure molto frequentate,  comprese tra la zona Battigia e la zona  

Canalotto necessitano anch’esse di vigilanza; 

 nel tratto di mare nella zona “Foce Torrente Canalotto” vige il divieto di balneazione 

come si evince dall’ordinanza n. 25 del 06/04/2016 del Commissario Straordinario. 

Ritenuto, alla luce di quanto verificato e in ragione delle limitate risorse disponibili, necessario 

procedere alla rimodulazione dei siti ove allocare le postazioni individuate con la delibera del 

Commissario Straordinario sopra richiamata e precisamente: n. 1 postazione nella zona  

Petrolgas, n. 1 nella zona Tonnara, n. 1 nella zona  Catena, n. 1 nella zona Casello – n. 2 nella 

zona Canalotto, eliminando in tal modo le postazioni di zona Battigia e quella della zona Aleccia  

coperte da assistenza bagnanti (lidi con bagnini), per potenziare, con maggiore dotazione di 

bagnini la zona più nevralgica quale zona Canalotto e rimediando all’assenza di postazioni nelle 

altre zone  con lo stazionamento dell’unità mobile e con i cartelli previsti dall’ultima  circolare n. 

25/2015 della Capitaneria di Porto di Castellammare; 

Pertanto, le spiagge libere da adibire alla balneazione sono quelle indicate  nella planimetria 

allegata (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) nella quale sono evidenziati i 

tratti di spiaggia all’uopo destinati e all’interno dei quali è previsto il servizio di salvataggio come 

prevede la L.R. n. 17/98, in numero di una postazione per  ogni 150 metri. 

Atteso che  il servizio di autoambulanza è previsto nei  soli giorni festivi e prefestivi, in 

considerazione che sarà attivo il servizio di 118 presso la zona Canalotto; 

Considerato che la superiore spesa entra nei limiti di cui all’art. 163 comma 2 del D.L.gs. 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- 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 del Commissario Straordinario n° 32 del 04/02/2016 di approvazione 

provvisoria del P.E.G. 2016; 

Visto   il D.Lgs. n° 267/2000; 

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    lo Statuto Comunale; 

Vista    l’Ordinanza della Capitaneria di porto n. 25/2015 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

Per le ragioni di fatto e di diritto narrate in premessa: 

1) di  modificare la delibera del Commissario Straordinario n. 140 del 03/05/2016 nella parte 

relativa all’individuazione  dei tratti di spiaggia  ove allocare le  postazioni individuate 

come da allegata planimetria nel seguente modo: n.1 postazione nella zona  Petrolgas, n. 1 

nella zona Tonnara, n. 1 nella zona  Catena, n. 1 nella zona Casello, n. 2 nella zona 

Canalotto, eliminando in tal modo la postazioni di zona Battigia, zona Magazzinazzi e 

zona Aleccia ed introducendo la zona Casello e  la zona Tonnara; 

2)  che lungo le spiagge libere non adibite alla balneazione saranno collocati dei  cartelli 

plurilingue recanti la dicitura  di cui all’art. 12 della circolare n. 25/2015 inoltrata dalla 

Capitaneria di porto di Castellammare del Golfo con nota  n. 19969 del 23/06/2015; 

3) di  potenziare con n. 2 postazioni la zona Canalotto, risultata più esposta  e  sopperire 

all’assenza di postazioni  nelle  zone Magazzinazzi, Battigia, Aleccia e Calatubo con lo  

stazionamento dell’unità mobile e con i cartelli di cui in premessa; 

4) di demandare al Dirigente del Settore competente l’adozione degli adempimenti 

consequenziali;  

 di stabilire che copia della presente delibera, venga pubblicata all’albo pretorio del 

Comune per gg. 15 consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo 

Comune e nella sezione amministrazione trasparente. 

                              Il Responsabile del Procedimento  

   Istruttore  Amministrativo 

                                                                                         Messana Maria  

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA E 

SALVATAGGIO SPIAGGIA DI ALCAMO MARINA PER L’ANNO 2016 (L.R. N° 17 

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

BALNEAZIONE. MODIFICA DELIBERA N° 140 DEL 03/05/2016. 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione. 

Visti i pareri resi ai sensi di legge. 

Vista la L.R. n. 17/del 01/09/1998 

Visto L’O.EE.LL. vigente in Sicilia. 

D E L I B E R A 

Approvare al superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: Vista la superiore deliberazione 

avente per oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO SPIAGGIA DI 

ALCAMO MARINA PER L’ANNO 2016 (L.R. N° 17 DEL 01/09/1998). 

INDIVIDUAZIONE SPIAGGE LIBERE DA ADIBIRE ALLA BALNEAZIONE. 

MODIFICA DELIBERA N° 140 DEL 03/05/2016. 
Contestualmente  

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

DELIBERA 

 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/










 

 

 

 

Proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta  avente 

per oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO SPIAGGIA DI ALCAMO 

MARINA PER L’ANNO 2016 (L.R. N° 17 DEL 01/09/1998). INDIVIDUAZIONE 

SPIAGGE LIBERE DA ADIBIRE ALLA BALNEAZIONE. MODIFICA DELIBERA N° 

140 DEL 03/05/2016. 
 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi al Cittadino – Sviluppo Economico; 

 

Vista la L.R. 11/12/1191 n° 48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificati, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, secondo 

 quanto previsto dalla legge 241/90 come modificata dalla legge 15/2005 e s.m.i.; 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett.  i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto. 

Alcamo, lì  14/06/2016 

            Il Dirigente di Settore 

                          F.to      Dr. Francesco Maniscalchi 

        

________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto del Settore Servizi Finanziari; 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n° 48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett. I) punto 01 della legge L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto. 

 

Alcamo, lì  16/06/2016 

          Il Dirigente di Settore 

        F.to Dr. Sebastiano Luppino 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to:  Dr. Giovanni Arnone                                                 F.to Cristofaro Ricupati 

 

========================================================== 
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 18/06/2016 

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 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 16/06/2016 

 

 Decorsi dieci 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. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to: Cristofaro Ricupati   

N. Reg. pubbl. _____________ 


