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Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 145 del Reg. 

 
Data  17.05.2017 
 

 

OGGETTO : 

 

SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO 

SPIAGGIA DI ALCAMO MARINA PER L’ANNO 

2017 (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._________                   

 

 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemiladiciassette  il giorno  diciassette   del mese di maggio  alle ore 19,00 nella 

sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 

signori: 

                                  PRESENTI   ASSENTI                                        

1) Sindaco             Surdi Domenico X  

2)  Vice Sindaco    Scurto Roberto   X 

3) Assessore          Russo Roberto        X  

4) Assessore          Butera Fabio   X  

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella X  

6)  Assessore          Saverino Nadia  X  

 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

 

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

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 



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

seguente deliberazione avente ad oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO 

SPIAGGIA DI ALCAMO MARINA PER L’ANNO 2017 (L.R. N° 17 DEL 01/09/1998). 

INDIVIDUAZIONE SPIAGGE LIBERE DA ADIBIRE ALLA BALNEAZIONE. attestando 

di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni 

che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di 

comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue 

non incorrono in analoghe situazioni  

 

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

Spiagge Libere Siciliane” con la quale è stato 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 che i comuni rivieraschi 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 soluzione di 

continuità dalle ore 09.00 alle ore 19.00 per un periodo non inferiore a 60 giorni e non 

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

Verificato  che i tratti di spiaggia più frequentati dai bagnanti lungo il litorale di Alcamo Marina ( 

dalla foce del fiume S. Bartolomeo alla foce del torrente Calatubo) sono: 

Magazzinazzi -  Petrolgas – Battigia - Tonnara – Catena – Casello – Canalotto – 

Aleccia e Calatubo; 

Verificato altresì, che: 

 la zona Magazzinazzi  e la zona Battigia pur essendo molto frequentate sono 

dotate di  lidi con obbligo di bagnini così come la zona Calatubo e la zona 

Aleccia , pertanto è possibile eliminare qualche postazione; 

 il tratto di spiaggia compreso tra il lido Windsurf (zona Aleccia) e il Canalotto  

conta un numero non indifferente di bagnanti specie nei giorni festivi e 

prefestivi,  per cui è necessario potenziarne la sorveglianza; 

 la zona Canalotto,  oltre ad essere più gremita, è più vulnerabile a causa di 

particolari correnti che caratterizzano il tratto di mare antistante, rendendolo 

particolarmente pericoloso per i bagnanti, e quindi sarebbe auspicabile fornire 

il tratto di spiaggia di due postazioni; 

 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 sindacale  n. 31del 10/04/2017; 

 

Atteso  che  alla luce di quanto verificato, si rende necessario procedere all’individuazione dei  

siti ove allocare le  postazioni fisse sette giorni su sette e precisamente: 

 n.1 postazione nella  zona Magazzinazzi/ Petrolgas,  n. 1 nella zona Tonnara/ Battigia, 

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

introducendo una postazione, possibilmente con unità cinofile, ma solo nei fine 

settimana nel tratto di spiaggia lido Windsurf (zona Aleccia) e il Canalotto, e 

rimediando all’assenza di sorveglianza nei restanti tratti di spiaggia( non sorvegliata) 

con lo stazionamento dell’unità mobile e con i cartelli previsti dall’ultima Ordinanza  

di Sicurezza Balneare n. 37/2016 e della Circolare  “Stagione Balneare 2017” del 

10/05/2017 della Capitaneria di Porto di Trapani; 



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

spesa, pari ad  60.000,00, da una  quantificazione forfettaria del costo giornaliero di 

ogni postazione,  è possibile  realizzare  n. 6 postazioni fisse sette giorni su sette, per 

gg. 60, oltre,  una  postazione con unità cinofile per i giorni di sabato domenica e 

ferragosto( più economica )nei mesi di luglio e agosto e l’installazione di una 

passerella, in Zona Canalotto, al fine di agevolare e facilitare l’accesso al mare dei 

bagnanti disabili, nei giorni festivi e prefestivi e le operazioni di soccorso nei momenti 

di emergenza velocizzando l’intervento del personale sanitario addetto; 

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

Alcamo Marina, ai sensi della L.R. 01/09/1998  n° 17/98 per la stagione estiva anno 

2017 così come  indicate nella planimetria allegata (parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento) all. A, nella quale sono evidenziati i tratti di spiaggia 

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

sopra meglio specificato; 

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

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

Visto  l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 53 della Legge 8 giugno 1990 

 n.  142 come recepito dall’art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 48 dell’ 

11/12/1991, e  novellato dall’art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dal Dirigente 

 competente  e parere contabile espresso dal Dirigente della Direzione 6 Ragioneria, 

 pareri che  costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di 

 deliberazione; 

Vista  la delibera consiliare n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio di previsione 

 2017/19; 

Ritenuto    necessario, vista l’assenza di PEG, autorizzare il Dirigente della Direzione 3 

 ”Servizi  al   Cittadino”  all’utilizzo del capitolo  143235 “Spesa per il servizio di 

 vigilanza al  mare” – cod. classificazione 11.1.1.103 codice transazione elementare 

 1.03.02.99.999   bilancio esercizio in corso, l’affidamento del servizio di  che 

trattasi; 

Visto   l’art. 15 comma 7 del Regolamento Comunale di Contabilità;  

Visto   il D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Vista  la L.R.  n. 48 dell’11/12/1991 e ss.mm.ii.; 

Vista  la L. R.  n. 48 dell’11/12/1991 e ss. mm. ii.; 

Visto  lo Statuto Comunale 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

 Per quanto sopra esposto che si intende riportato integralmente 

 

1. Di individuare i tratti di spiaggia dove espletare il servizio come da planimetria (allegato “A”) 

prevedendo: 

 

-  n. 6 postazioni  di salvataggio fisse, sette giorni su sette, dislocate nelle zone di maggiore 

affluenza e rispettivamente:  – Zona Magazzinazzi/Petrolgas – Zona Battigia/Tonnara – Zona 

Catena – Zona Casello – Zona Canalotto( due)  – più una passerella in Zona Canalotto al fine 

di agevolare e facilitare l’accesso  al mare dei bagnanti disabili, nei giorni festivi e prefestivi e 

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

sanitario addetto; 

- N. 1  postazione fissa  solo nei fine settimana( sabato, domenica e ferragosto) nei mesi di 

luglio e agosto, con  delle unità cinofile nel tratto di spiaggia  dal lido Windsurf al Canalotto, 

per potenziare detto tratto con maggiore afflusso di bagnanti specie  nei  weekend; 



2. 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) recante 

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

3. Di demandare al Dirigente della Direzione 3   l’adozione degli adempimenti consequenziali 

utilizzando le somme disponibili in bilancio comunale allocate al cap. 143235 “Spesa per il 

servizio di vigilanza al mare” – cod. classificazione 11.1.1.103 codice transazione elementare 

1.03.02.99.999 del bilancio dell’esercizio 2017  

4. 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 alla 

“sezione trasparenza”. 

                    

         L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

                                      F.to   Elena Buccoleri 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Visti gli allegati  pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del d. lgs. 

267/2000 e s.m.i.; 

Ritenuta la propria competenza 

Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

approvare la superiore proposta. 

 

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità considerata l’ approssimarsi 

della stagione balneare; 

visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991; 

con separata votazione,  ad unanimità di voti palesemente espressi; 

 

D E L I B E R A 

 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA 

E SALVATAGGIO SPIAGGIA DI ALCAMO MARINA PER L’ANNO 2017 (L.R. N° 17 

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

BALNEAZIONE 

  

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 3 - Settore Servizi al Cittadino  - Area 3 – Promozione 

Turistica – Pubblica Istruzione e Spettacoli; 

 

Vista la L.R. 11/12/1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

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

 

Verificata, 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 15.05.2017 

                  Il Dirigente di Settore 

                             F.to  Dr. Francesco Maniscalchi 

        

________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6 - Ragioneria; 

 

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 16.05.2017 

          Il Dirigente di Settore 

        F.to Dr. Sebastiano Luppino 

 L’Assessore al ramo                                                                ________________________ 

___________________ 

 



Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Roberto Russo           F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

========================================================== 

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 on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

18.05.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

F.to Artale Alessandra     F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 18.05.2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17.05.2017 

 

 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

X  dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91) 

 

Alcamo, lì 17.05.2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

================================================================================ 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 

Alcamo li 18.05.2017  

 

    F.to Santino Lucchese  

N. Reg. pubbl. 1907 










