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OGGETTO: DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI, ALLESTIMENTI PICNIC E 
ACCENSIONE FUOCHI LUNGO IL LITORALE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI 
MANDURIA NELLA NOTTE DI FERRAGOSTO. 
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO che: 
 
- l’Ordinanza Balneare vigente, adottata con determinazione dirigenziale n.663 del 06/05/2021,  
vieta di accendere fuochi o fare uso di fornelli ed allestire pic-nic con tavolini e sedie in aree non 
allo scopo riservate sulle spiagge e sulle aree demaniali marittime; 
- l’emergenza sanitaria in atto impone ai cittadini il divieto di assembramento e il distanziamento 
anche all’aperto al fine di limitare la diffusione del virus; 
- è consuetudine di molti cittadini e turisti nella notte di Ferragosto utilizzare il litorale per picnic 
ed attività varie che mal si conciliano con l'attuale emergenza sanitaria e che sono in contrasto con 
le norme imposte sull'utilizzo delle aree demaniali; 
 
VISTO che è, pertanto, necessario emanare specifico provvedimento atto a limitare l'utilizzo del 
litorale nelle ore serali e notturne, vietando l'accensione di  fuochi,  l'uso di fornelli e l' allestimento 
di  pic-nic con tavolini e sedie in aree non allo scopo riservate, a decorrere dalle ore 20.00 del 
14/08/2021 alle ore 07.00 del 15.08.2021 per le finalità di cui sopra ; 
 
VISTO che in particolare l'emergenza sanitaria in atto impone l’adozione di tutte le eventuali 
misure tese ad impedire una ulteriore diffusione del  virus; 
 
VISTO l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. in materia igiene e sanità pubblica e di sicurezza 
urbana; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 
 
VISTO l’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 
 
RITENUTO necessario emanare delle disposizioni urgenti al fine di garantire il rispetto di quanto 
già imposto con specifica normativa; 
 
TENUTO CONTO, inoltre, che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e 
che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, 
L.241/1990; 
 

ORDINA 
 
- Il divieto di accendere fuochi o fare uso di fornelli ed allestire pic-nic con tavolini e sedie e di 
creare assembramenti in aree non allo scopo riservate su tutte le spiagge ad uso pubblico o in 
concessione lungo il litorale di pertinenza del Comune di Manduria a decorrere dalle ore 20.00 del 
14.08.2021 alle ore 07.00 del 15.08.2021; 
 
- ai concessionari demaniali di garantire   il controllo del litorale   in concessione  e   il rispetto 
dei suddetti divieti imposti sulla costa, facendo salve le eventuali attività connesse allo stabilimento 
balneare nel rispetto dei limiti previsti nelle specifiche autorizzazioni impedendo che si creino 
assembramenti da parte degli utenti; 
 



DEMANDA 
 

All’Ufficio di Polizia Municipale e a tutte le Forze dell'ordine operanti nel territorio manduriano di 
verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti; 
 

AVVERTE 
 

- che,  restando  ferma  l’applicazione delle  sanzioni penali  ed  amministrative previste da  leggi  e 
regolamenti vigenti, ivi compreso il D.L. n. 19/2020, la violazione della presente  ordinanza 
comporta l'applicazione di una ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 
500,00, in applicazione dei limiti edittali stabiliti per ie violazioni alle ordinanze comunali 
da11’articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

- che i trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza  hanno facoltà di estinguere l’ilIecito 
mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista dal precedente capoverso nella 
misura stabilita ai sensi dell’art. 16, comma 2 della legge n. 689/1981 e ss. mm. e ii.; 
 

INFORMA 
 
-    Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia 
Sezione di Lecce entro il termine di gg. 60, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il 
termine di gg. 120 decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento. 
 

DISPONE 
 
-    che la presente ordinanza: 
a) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune e che della stessa sia fatta 
adeguata pubblicità su tutti i canali  istituzionali. 
 
Dalla Residenza Municipale, li 12.08.2021 
 
 
 

IL SINDACO 
Dott. Gregorio Pecoraro 
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