Il Sindaco
R.O. n. 52
Data 9/7/2020

Adozione di misure in relazione all’urgente necessità di contrastare assembramenti di persone
sulla spiaggia denominata “Giamaica” in zona Punta Grotte di Sirmione
IL SINDACO

Visti:
la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed in particolare l'art. 7;
la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" ed in particolare gli artt. 13 e 32;
il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'art. 117;
l'articolo 50, comma 5, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che demanda al Sindaco l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti, nel caso
di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;
Premesso che:
L’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di
sanità pubblica di rilevanza internazionale e, successivamente, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato tale epidemia come
“pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio
nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Numerosi D.P.C.M. (fino ai DPCM del 17 e 18 maggio 2020 e del 11 giugno 2020) hanno disposto misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale,
prescrivendo misure restrittive alla mobilità individuale al fine di prevenire gravi situazioni di diffusione del contagio,
tenendo conto degli sviluppi dell’andamento epidemiologico, vietando in ogni caso fenomeni di assembramenti sociali
e raccomandando il distanziamento sociale (distanza di sicurezza interpersonale);
Vista in particolare la Legge 22 maggio 2020, n. 35 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Considerato che è comunque, fatto salvo il potere dei Sindaci di stabilire limiti più restrittivi ai sensi dell’art. 50,
comma 5, del Testo Unico degli Enti Locali, in relazione alle esigenze dei luoghi;
Dato atto che secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti
del territorio le norme di cui alla legge n. 35/2020 è prevista la possibilità di adottare la chiusura al pubblico di strade
urbane, parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
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Rilevato in particolare che:
nell’area posta a nord della penisola di Sirmione indicata come “Punta Grotte” è presente una ridotta porzione di
spiaggia caratterizzata dalla presenza di lastroni in pietra denominata e conosciuta come “spiaggia Giamaica” che è
prospiciente ad un’area affidata in concessione a privati;
Avuto presente che la zona indicata è meta di importanti flussi di turisti e peraltro spesso oggetto di interventi da
parte delle forze dell’ordine anche in relazione a problematiche di ordine e sicurezza urbana e dato che tale situazione,
appare ulteriormente aggravata dall’emergenza epidemiologica in corso che rende necessaria ed improrogabile
l’adozione di idonee misure per garantire l’ordine, la tutela della salute e l’incolumità pubblica;
Dato conto delle indicazioni pervenute dalle Forze dell’Ordine ed in particolare dal Corpo di Polizia Locale che si è
espresso per l’adozione del presente provvedimento;
Preso atto che:
Il Decreto-Legge 20 febbraio 2017 n. 14, come convertito nella Legge 18 aprile 2017 n. 48, recante “Disposizioni
urgenti in materia di sicurezza delle città”, nell’ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza
delle città e la vivibilità dei territori, ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
(Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per l’emanazione di ordinanza contingibile ed urgente; contingibile, per la
straordinarietà che delinea la situazione; urgente, per la necessità nel caso di specie di dare immediata tutela
all’interesse della salute dei cittadini e della sicurezza urbana atteso che il ridotto spazio pubblico disponibile appare
assolutamente inidoneo a contenere persone in misura superiore a quelle già autorizzate ad accedervi in quanto
avventori di spazi assegnati in concessione;
Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lett. q) e 118 della Costituzione;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Al fine di tutelare la salute pubblica e la sicurezza urbana, ai sensi dell’art. 50, comma 5 del D. Lgs. N. 267 del 18
agosto 2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
ORDINA
per le motivazioni espresse in premessa, in relazione all’urgente necessità di disporre interventi volti a contrastare
assembramenti di persone su aree non assolutamente idonee a contenerle, al fine di prevenire situazioni che
favoriscano la diffusione del contagio epidemiologico da COVID-19 con conseguente grave rischio per la salute
pubblica:
1) con decorrenza dal giorno 10/7/2020 fino al 30/09/2020 è vietato l’accesso al pubblico non autorizzato sulla
spiaggia denominata “Giamaica” in località Punta Grotte di Sirmione delimitata dalla segnaletica che sarà disposta in
loco.
Il divieto s’intende apposto mediante interdizione del passaggio al pubblico dal versante ovest (Punta Staffalo), dal
versante est (dal termine della spiaggia del Lido delle Bionde) e dal Piazzale Orti Manara.
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Sono esclusi dal divieto di accesso gli ospiti dell’area assegnata in concessione ai privati adiacente l’area pubblica in
narrativa nonché eventuali soggetti che effettuano turismo nautico a bordo di natanti che stazionano nello specchio
acqueo antistante la zona di Sirmione Punta Grotte nel rispetto delle normative fissare dal codice della navigazione e
delle altre norme regionali vigenti in materia di navigazione lacuale.
La violazione della presente Ordinanza è punita ai sensi dell’art. 4 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito
nella Legge 25 marzo 2020 n 19 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro
3.000,00 ovvero in forma aggravata ricorrendone i presupposti, e con le sanzioni accessorie ivi previste, fatta salva
l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6, comma 3, del Decreto-Legge 117/2007, convertito nella Legge 160/2007.
E’ comunque fatta salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari.
AVVERTE
Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21-bis della L. 7/08/1990, n. 241, dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio;
Per l’annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia
nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’articolo 29 del Codice
del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell’articolo 9 del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
DEMANDA
Al Settore Gestione del Territorio di apporre la necessaria segnaletica nonché la posa di transenne delimitatrici con
idonei avvisi all’utenza;
All’Urp del Comune di dare massima diffusione al pubblico del presente provvedimento;
Il Corpo di Polizia Locale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati del controllo sull’ottemperanza della
presente ordinanza.
DISPONE
La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio del Comune;
La trasmissione di copia della presente ordinanza alla Prefettura di Brescia e alle Forze dell’Ordine territorialmente
competenti.
Addì, 9 Luglio 2020
IL SINDACO
Dott.ssa Luisa lavelli
Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7/8/1990, n.241 e s.m.i.:
Autorità emanante: Comune di Sirmione
Ufficio presso il quale è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento: Corpo di Polizia Locale –
Piazza Virgilio n. 45.
Responsabile del procedimento ed estensore del presente provvedimento è il Comandante della Polizia Locale:
Dr. Roberto Toninelli (r.toninelli@sirmionebs.it)
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