
ORDINANZA n° 5/2008 

VISTI il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo
Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n.
328;

la legge 24 novembre 1981 n.689 ad oggetto ‘Modifiche del sistema penale’ 

il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ad oggetto “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”;

il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, ad oggetto “Riforma della disciplina del settore del
commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997 n. 59”;

il D. Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, ad oggetto “Depenalizzazione dei reati minori e
riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della L. 25 giugno 1999 n. 205”;

la legge regionale 28 aprile 1999 n. 13, come modificata ed integrata dalla legge regionale
3 gennaio 2002 n. 1;

il Piano di utilizzo delle aree demaniali approvato dal Consiglio Regionale in data 9 aprile
2002 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 18 - parte II del 2 maggio 2002;

l’Ordinanza comunale n°4/2008 del 7 maggio 2008 entrata in vigore il 15 maggio 2008,
inerente la disciplina delle attività balneari 

CONSIDERATO il riparto delle competenze tra Autorità Marittima, Regione e Comuni;

che il Comune in ottemperanza dei dispositivi delle leggi regionali sopraccitate, esercita le

funzioni amministrative concernenti le concessioni dei beni del demanio marittimo e di

zone del mare territoriale;

RITENUTO di dover disciplinare le attività balneari lungo il litorale di giurisdizione;

e m a n a  l a  s e g u e n t e
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Premesso:

- che il Comune di Loano, previa autorizzazione della competente autorità marittima, ha a suo tempo

fatto costruire opere di difesa degli arenili consistenti, tra l’altro alla realizzazione di isole aventi

forma circolare con nucleo in cemento armato e coronamento in massi naturali, antistanti alcuni

tratti di arenili allo scopo di incrementare la difesa degli arenili sulla scorta di studi idraulico

marittimo all’uopo predisposti;

- che le predette opere sono state assentite in concessione al Comune di Loano giuste licenze rinnovate

secondo le vigenti disposizioni in materia;

- che nell’ambito del progetto relativo alla realizzazione delle opere di difesa sommerse, tali opere,

comunemente ora denominate ‘tomboli’ sono stati congiunti a terra mediante formazione di una

radice costituita da massi naturali a livello dell’arenile circostante;

- che tali strutture costituisco a tutti gli effetti opere foranee di difesa della costa che come tali non

possono essere date in concessione in quanto preminente è l’interesse pubblico derivante dalla

realizzazione dell’opera;

- che la facilità d’accesso al tombolo da parte di chicchessia, sta determinando notevoli inconvenienti,

durante l’orario e il periodo di balneazione, in ordine alla pulizia, al decoro, all’igiene dello stesso tali

da dover richiedere un provvedimento in materia in ordine all’utilizzo del tombolo medesimo;

- che l’area del tombolo non può considerarsi per nessun effetto spiaggia libera

- che la presente ordinanza con tutte le prescrizioni e i divieti del caso è da considerarsi valida anche

sul molo in corrispondenza della sponda sinistra del torrente Nimbalto 

ART. 1 – IDENTIFICAZIONE DEL TOMBOLO 

Il tombolo è una struttura rigida, di forma circolare, avente un nucleo in calcestruzzo e coronamento in

massi naturali.

ART. 2 – ESPOSIZIONE ORDINANZA

In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o

balneari (stabilimenti balneari, sedi di società, colonie, cantieri navali, depositi di imbarcazioni, chioschi-bar,
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campeggi, parcheggi auto, ecc.), devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e

per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza, l’ordinanza balneare n°1/2003 emanata dal

Comune di Loano, l’ordinanza emanata dall’Autorità Marittima e, per gli stabilimenti balneari o concessioni

similari, l’apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso, in conformità a

quanto disposto dai D.M. 16 ottobre 1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

ART. 3 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DEI TOMBOLI

Sui tomboli, durante la stagione balneare, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, è

vietato: 

1. depositare, in qualunque ora del giorno, materiale e/o oggetti di qualunque tipo (compresi effetti

personali, indumenti, sedie a sdraio, ombrelloni)

2. campeggiare e/o accamparsi;

3. praticare attività, anche ludiche;

4. condurre sui tomboli cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi

quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i

cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio;

5. esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività

promozionali, ecc.), ed organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, ecc.);

6. abbandonare rifiuti di qualsiasi natura;

7. bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente

sul tombolo;

E’ consentito:

1. la sola pesca con canna, anche durante l’orario di balneazione (dalle ore 9 alle ore 19) qualora

dinanzi non vi siano bagnanti, così come disciplinato dall’Ordinanza dell’Ufficio Circondariale

Marittimo di Alassio. 

2. il solo transito sul tombolo.

ART. 4 - DISCIPLINA DEI TOMBOLI

1. Insegne del tombolo 

In prossimità dei tomboli il Comune apporrà, in modo ben visibile, apposito cartello con dicitura:
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OPERA DI DIFESA  

VIETATA LA SOSTA

Ord.Com. n°5/2008 

2. Pulizia del tombolo:

a) durante la stagione balneare e durante i periodi di maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.)

la pulizia dovrà avvenire con frequenza almeno settimanale;

b) durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti di balneazione non

sono in esercizio, il Comune deve provvedere alla pulizia del tombolo secondo le esigenze. 

ART. 5 – DISCIPLINA DEI MONUMENTO AI CADUTI DEL MARE 

1. All'interno dell'area delimitata dalla catena è vietato 

1. sostare e transitare 

2. depositare, in qualunque ora del giorno, materiale e/o oggetti di qualunque tipo (compresi effetti

personali, indumenti, sedie a sdraio, ombrelloni)

3. campeggiare e/o accamparsi;

4. praticare attività, anche ludiche;

5. condurre cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati

da fotografi o cineoperatori;

6. esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività

promozionali, ecc.), ed organizzare manifestazioni (gare sportive, spettacoli, ecc.);

7. abbandonare rifiuti di qualsiasi natura;

8. praticare l'attività della pesca.

ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente

disciplina.

2. Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più

grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall’illecito comportamento, è

punito per ogni fattispecie prevista dalla presente ordinanza, in via amministrativa o penale ai sensi

degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 31

marzo 1998 n. 114.
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3. La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune e trasmessa per la pubblicazione

agli Uffici Marittimi competenti per territorio.

La presente ordinanza entrerà in vigore il 15 maggio 2008.

Loano, 7 maggio 2008

    Il Dirigente del III Settore

    dott. ing. Luciano Vicinanza 

T:\Doc\Windoc\DEMANIO\ordinanze\ordinanza_ comunale_tomboli_2008.doc

5


