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Com'è noto, con l'approssimarsi della stagione estiva, l’intera fascia 
costiera pugliese è interessata dal sensibile intensificarsi del fenomeno 
turistico, che vede migliaia di persone riversarsi lungo il litorale di 
giurisdizione di questa Capitaneria di porto, per lo svolgimento di attività di  
balneazione e la fruizione del mare per attività connesse agli usi pubblici.  

Il manifestarsi di tale fenomeno, rende pertanto necessaria 
l'individuazione e la condivisione con gli operatori di settore, di taluni 
suggerimenti che richiamino l'attenzione sull'importanza del ruolo da 
questi ricoperto. In capo a questi ultimi, infatti, si pone il dovere di operare 
per concorrere ad assicurare un efficiente servizio di vigilanza a favore 
della collettività, tale da garantire la pubblica incolumità e comunque 
evitare o ridurre il rischio di incidenti in mare. 

A tal fine, a similitudine degli anni scorsi, anche per la stagione 
balneare 2017, questo Comando ha pianificato un’articolata attività di 
prevenzione e controllo a garanzia della sicurezza dei fruitori del mare, 
provvedendo ad emanare una serie di Ordinanze (tra cui l'Ordinanza di 
Sicurezza Balneare n. 09/2017 del 18.05.2017), trasmesse con pregressa 
separata corrispondenza. 

Con l'emanazione dei suddetti provvedimenti, consultabili sul sito 
istituzionale www.auardiacostiera.gov.it/manfredonia, sono state 
disciplinate dettagliatamente le attività connesse alla balneazione, alla 
nautica da diporto ed alle immersioni subacquee, di concerto con le 
disposizioni impartite dalle Amministrazioni regionale e comunali per gli 
aspetti di propria competenza. 

In tale ottica, nel corso della stagione balneare, così come nella 
restante parte dell’anno, i militari di questa Capitaneria di porto saranno 
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impegnati nella attenta ed irrinunciabile opera di vigilanza in materia di 
sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, 
unitamente a quella di controllo dei presidi di sicurezza esistenti lungo i 
litorali di giurisdizione e di pronta disponibilità per la gestione delle 
emergenze in mare.  

Al contempo, codesti operatori balneari, sono chiamati a fornire - 
come sin qui sempre fatto - un fattivo contributo all'operato del personale 
della Guardia Costiera, rendendosi in prima persona promotori della 
scrupolosa osservanza degli adempimenti e degli obblighi stabiliti dalle 
disposizioni vigenti in materia, fissati nei provvedimenti di questo 
Comando. 

Di particolare importanza, infatti, è l'onere posto in capo ai 
concessionari degli stabilimenti balneari di predisporre e mantenere in 
perfetta e costante efficienza l'organizzazione del servizio di salvamento, 
secondo le modalità individuate dai provvedimenti vigenti, nonché quello di 
procedere alla delimitazione dei corridoi di lancio ed al posizionamento 
delle boe indicanti il limite delle acque sicure e delle acque riservate alla 
balneazione. 

Ricade anche nei compiti dei concessionari, quello di provvedere alla 
pulizia dei tratti di spiaggia assentiti loro in concessione, provvedendo al 
corretto conferimento dei rifiuti ed al rispetto della normativa sugli scarichi 
delle acque reflue. A tal proposito, si rammenta che anche il deflusso in 
mare dei detergenti utilizzati per le docce in spiaggia costituiscono ipotesi 
di inquinamento sanzionabili. 

È parimenti fondamentale il ruolo delle diverse associazioni di 
categoria che, mediante una puntuale attività di sensibilizzazione, 
potranno promuovere - a cascata - un'opera d'informazione costante e 
preventiva da parte dei propri associati verso il bacino d'utenza turistica 
che con questi entrerà in contatto nel corso del periodo estivo. 

Ancora, anche i circoli nautici in indirizzo sono pregati di promuovere 
un'opera di sensibilizzazione verso i propri associati al fine di incentivare il 
massimo rispetto delle norme sulla raccolta degli oli esausti e batterie e, 
soprattutto, sulla puntuale osservanza delle disposizioni inerenti la nautica 
da diporto. Pertanto, particolare attenzione andrà prestata al rispetto delle 
zone di mare riservate alla balneazione, al numero massimo di persone 
trasportabili ed alle dotazioni di sicurezza da tenere a bordo in funzione 
della navigazione effettuata, in ossequio ai vigenti provvedimenti di legge. 

Gli esercenti attività di noleggio dei mezzi nautici e gli operatori 
diportistici del settore, sono pregati altresì di promuovere nei confronti 
dell'utenza una opportuna opera di sensibilizzazione al fine di prevenire, 
nel caso di utilizzo dei mezzi nautici (in particolare acqua-scooter / banana 
boat), comportamenti pregiudizievoli per la pubblica incolumità. 

In conclusione, in considerazione del fatto che la stagione balneare si 
è ormai avviata, con la crescente fruizione delle spiagge e del litorale da 
parte dei bagnanti e diportisti, si richiama l'attenzione di operatori balneari 
e circoli nautici/velici affinché: 



 

-  si facciano promotori della più ampia divulgazione possibile delle 
norme fondamentali per un responsabile e civile "uso" del mare e delle 
spiagge, ponendo in particolare l'accento sulla necessità di osservare, a 
terra e in mare, le elementari regole dettate dalla prudenza e dal buon 
senso e sulla pericolosità di comportamenti superficiali o comunque 
contrari alle regole ed alla normativa di riferimento; 

-  segnalino tempestivamente all'Autorità Marittima competente e/o 
alle Forze di Polizia gli incidenti verificatisi sul demanio marittimo e negli 
specchi acquei antistanti le rispettive attività, ponendo in massimo risalto il 
NUMERO BLU 1530 per le emergenze in mare. In considerazione della 
delicatezza ed importanza del servizio, i concessionari dovranno 
sensibilizzare i propri utenti a servirsi di tale numero unicamente per le 
effettive emergenze, al fine di non intasare la linea con chiamate di altro 
genere che possano disturbare la funzionalità dell’organizzazione del 
soccorso ed ostacolare urgenti interventi. 

È appena il caso di evidenziare, infine, che già dalle prossime 
settimane avrà inizio, l’attività di controllo e verifica da parte del personale 
dipendente sull’esatta osservanza delle disposizioni emanate. 

A tal fine di trasmette, in allegato alla presente e per la sola categoria 
dei concessionari di stabilimenti balneari, un tracciato guida sulla tipologia 
di controlli che verranno espletati nel corso della corrente stagione 
balneare. Si specifica, altresì, che detto tracciato non è esaustivo degli 
oneri cui il concessionario deve adempiere, bensì è stato predisposto a 
mero titolo esemplificativo degli accertamenti che verranno svolti con 
maggior frequenza, così da consentire l’effettuazione di verifiche auto 
ispettive. 

 
 

p. IL COMANDANTE 
C.F.(CP) Nicola LATINISTA t.a. 

IL COMANDANTE IN II 
C.C. (CP) Luigi SPALLUTO 

                                                                                     Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate 

 



 

 
ELENCO INDIRIZZI 

 
 
SODALIZI NAUTICI 
 
PORTO TURISTICO “MARINA DEL GARGANO” 
gespo@arubapec.it; info@marinadelgargano.it -- 0884/542500 
 
LEGA NAVALE ITALIANA MANFREDONIA  
manfredonia@leganavale.it -- 0884/585558 
 
NAUTICA DI CARLO  
info@nauticadicarlo.it -- 0884/586948 
 
GUGLIELMI CENTRO NAUTICO NAVALMECCANICO  
info@guglielminautica.it -- 0884/532646 
 
CENTRO NAUTICO CALA DELLE SIRENE  
info@caladellesirene.com -- 0884/090039 
 
CENTRO NAUTICO MAZZONE (MATTINATA) 
info@mazzonemarine.it -- 0884/594114 
 
CENTRO VELICO GARGANO  
info@centrovelicogargano.it -- FAX 0884/538158 
 
MARINA DEGLI SVEVI 
marinadeglisvevi@pec.it  
 
G. & G.  
giordano970@alice.it  
 
YACHT CLUB PUNTA GRUGNO (MATTINATA)  
info@studioteta.it -- FAX 0881/778020 
 
SOC. LA TORTUGA S.r.l.  
tortuga.srl@tiscali.it  
 
CIRCOLA MARITTIMO ZETA ELLE 
segreteria@marli@tiscali.it  
 
CALA SANTA CHIARA  
calasantachiara@virgilio.it  
 
E, per conoscenza:  
 
PREFETTURA - Ufficio Territoriale del Governo FOGGIA 
urp.preffg@pec.interno.it -- FAX 0881/722321 
 
AUTORITA’ PORTUALE MANFREDONIA 
info@autoritaportualemanfredonia.com -- 0884/515635 
 
QUESTURA FOGGIA  
gab.quest.fg@pecps.poliziadistato.it -- 0881/668242 
 
COMMISSARIATO P.S. MANFREDONIA  
frontpolmare.manfredonia.fg@poliziadistato.it -- 0884/584531 
 
COMANDO CC. MANFREDONIA  
cpfg333400cdo@carabinieri.it -- 0884/544529 
 
COMANDO TENENZA G.di F. MANFREDONIA  
fg106.protocollo@gdf.it -- 0884/581019 
 
SEZ. OP. NAV. G.di F. MANFREDONIA  
fg133.protocollo@gdf.it -- 0884/534574  
 
COMANDO VIGILI DEL FUOCO  
com.foggia@cert.vigilfuoco.it -- FAX CENTRALE FOGGIA 0881-309001 
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DOGANA MANFREDONIA  
dogane.foggia.manfredonia@agenziadogane.it -- 0884/581420 
 
COMANDO POLIZIA MUNICIP. MANFREDONIA 
polizialocale@comune.manfredonia.fg.it  
 

COMANDO POLIZIA MUNICIP. MATTINATA 
poliziamunicipalecomunemattinata@pec.it 
 
COMUNE MANFREDONIA  
protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it -- 0884/519297 
 
COMUNE DI MATTINATA 
comunemattinata@pec.it -- 0884.552411 
 
COMUNE DI ZAPPONETA 
info.comune.zapponeta@pec.rupar.puglia.it -- 0884 521200 
 
ARPA PUGLIA FOGGIA  
dap.fg@arpa.puglia.it  
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CHECK LIST CONTROLLI BALNEAZIONE 
 

 

SEZIONE I – CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE 

 

 

 

 

SEZIONE II – SICUREZZA BALNEARE 
(conformità Ordinanza Capitaneria di porto n. 09/2017 del 18 maggio 2017) 

DESCRIZIONE CONTROLLO 
 

   VIOLAZIONE 
 
 

 

PUNITIVO 

 

 

REGOLARE? 
 1. Esposizione dell'Ordinanza della Capitaneria di porto 

n° 09/2017 all'ingresso della struttura 
 

Ord. C.P. 

n. 09/2017 

Artt. 5 e 9 

 

Art. 1164 C.N. 

1° comma 
(da € 1032 a € 3096 - 

Mis. ridotta € 1032) 
 

 

SI 

 

NO 

 

2. Esposizione, in luogo ben visibile del cartello multilingue 
indicante il significato delle bandiere di segnalazione 
 

Ord. C.P. 

n. 09/2017 

Art. 5.6 

 

 

Art. 1164 C.N. 

1° comma 
(da € 1032 a € 3096 - 

Mis. ridotta € 1032) 

 

SI 

 

NO 

 

3. Gavitelli di colore rosso/arancione disposti parallelamente 
alla linea di Costa ancorati al fondo e posti a distanza di 25 metri 
l’uno dall'altro e a 200 metri nel tratto di mare antistante l’area 
assentita in concessione (per l'indicazione delle zone interdette 
alla navigazione) 
 

Ord. C.P. 

n. 09/2017 

Art. 3 

 

Art. 1164 C.N. 

1° comma 
(da € 1032 a € 3096 - 

Mis. ridotta € 1032) 

 

SI 

 

NO 

 

4. Presenza dei gavitelli di cui al precedente punto 3, anche 
nelle zone di mare antistanti le spiagge pubbliche attrezzate 
oppure presenza di apposita segnaletica, redatta in lingua 
italiana inglese, francese e tedesca, riportante la seguente 
dicitura: "ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA 
NAVIGAZ/ONE (metri 200 dalla costa) NON SEGNALATO" 
 

Ord. C.P. 

n. 09/2017 

Art. 3 

 

Art. 1164 C.N. 

2° comma 
(da € 100 a € 1000 - 

Mis. ridotta € 200) 
 

SI 

 

NO 

 

5. Corridoi di lancio per l'esercizio di attività nautiche e noleggio/ 
locazione di natanti (larghezza minima di 10 mt. - gavitelli 
gialli/arancione distanziati collegati con sagola tarozzata ad 
intervalli di 20 mt - bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di 
delimitazione, dicitura su detti gavitelli 
"RISERVATO AL TRANSITO NATANTI E IMBARCAZ/ONI - 
DIVIETO DI BALNEAZIONE") 
 

Ord. C.P. 

n. 08/2017 

Art. 5 Reg. Diporto 

Nautico 

 

Art. 1164 C.N. 

1° comma 
(da € 1032 a € 3096 - 

Mis. ridotta € 1032) 

 

SI 

 

NO 

 

6. Gavitelli di colore bianco, disposti parallelamente alla linea 
di costa, ancorati al fondo e posti a distanza di 10 metri l'uno 
dall'altro (per l'indicazione del limite delle acque sicure - 
profondità 1,60 mt.) 
 

Ord. C.P. 

n. 09/2017 

Art. 4 

 

Art. 1164 C.N. 

1° comma 
(da € 1032 a € 3096 - 

Mis. ridotta € 1032) 
 

SI 

 

NO 

 

7. In caso di mancanza dei gavitelli di cui al precedente  
punto 6, presenza di apposita segnaletica, redatta in lingua 
italiana, inglese, francese e tedesca, riportante la seguente 
dicitura: "ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (metri 1,60) 
NON SEGNALATO" 

 
 

Ord. C.P. 

n. 09/2017 

Art. 4 

 

Art. 1164 C.N. 

1° comma 
(da € 1032 a € 3096 - 

Mis. ridotta € 1032) 
 

SI 

 

NO 

 

DESCRIZIONE CONTROLLO 
 

   VIOLAZIONE 
 
 

 

PUNITIVO 

 

 

REGOLARE? 
 1. Presenza di licenza di concessione demaniale marittima in 

corso di validità 
 

Art. 36 C.N. 

 

Art.54 e 1161 1°comma 

del C.N. 

(penale - CNR) 

 

SI 

 

NO 

 
2. Regolare presenza di autorizzazione in caso di affidamento 
ad altri soggetti delle attività oggetto di concessione 

 

Art. 45 bis C.N. 

 

Art. 1164 C.N.  

1° comma 

(da € 1032 a € 3096 - 
Mis. ridotta € 1032) 

 

AFFID 

SI 

 

AFFID 

NO 

 AUT. 

SI 

 

AUT. 

NO 

 



 

 

 

8. Presenza  di  un  idoneo  natante  a  remi,  colorato in  rosso 
recante la scritta "SALVATAGGIO" completo di    scalmiere, remi 
ed ancora e munito di: 
a) salvagente  anulare  o  corrispondente  omologato  con 
sagola galleggiante lungs almeno 25 metri; 
b) un mezzo  marinaio o gaffa; 
c) un dispositivo impiegato per recupero pericolanti "rescue 
can"; 

d) in via facoltativa, n. 02 (due) cinture di salvataggio 

 

Ord. C.P. 

n. 09/2017 

Art. 5 

 
 

Art. 1164 C.N. 
1° comma 

(da € 1032 a € 3096 - 

Mis. ridotta € 1032) 
 

SI 

 

NO(*) 

 

9. Presenza, tra la prima fila di ombrelloni e la battigia, di 
apposito pennone per issare le bandiere di segnalazione 
ed esposizione della pertinente bandiera 

 

Ord. C.P. 

n. 09/2017 

Art. 5 

 

Art. 1164 C.N. 

1° comma 

(da € 1032 a € 3096 - 

Mis. ridotta € 1032) 

 

SI 

 

NO(*) 

 

10. Presenza, in prossimità degli estremi della concessione, di 
n. 02 (due) salvagenti anulari con sagola (almeno mt.25) e 
di n. 01 (uno) rullo con 200 mt. di fune salvataggio tipo 
galleggiante e con cintura o bretelle 
 

Ord. C.P. 

n. 09/2017 

Art. 5 

 

Art. 1164 C.N. 

1° comma 

(da € 1032 a € 3096 - 
Mis. ridotta € 1032) 

 

SI 

 

NO(*) 

 

11. Postazione di salvataggio, ben visibile e sopraelevata, per 
ogni 80 mt. e multipli successivi di fronte balneare dotata di: 

a) un binocolo; 

b) un paio di pinne (di misura adeguata); 
c) un fischietto; 

d) una maschera subacquea; 

e) bandiere di segnalazione previste. 

 

Ord. C.P. 

n. 09/2017 

Art. 5 

 

Art. 1164 C.N. 
1° comma 

(da € 1032 a € 3096 - 

Mis. ridotta € 1032) 
 

SI 

 

NO(*) 

 

12. N. 01 (uno) Assistente bagnante per ogni 80 mt. e multipli 
successivi di fronte balneare, con indosso I' apposita tenuta 
identificativa di colore rosso, munito di idoneo brevetto in 
corso di validità, rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento 
di Genova o dalla Federazione Italiana Nuoto (Sezione 
Salvamento) o dalla F.I.S.A (Federazione Italiana Salvamento 
Acquatico) contraddistinto dalla sigla "M.I.P." o comunque 
indicante I' abilitazione ad operare in mare 

 

Ord. C.P. 

n. 09/2017 

Art. 5 

 

Art. 1164 C.N. 

1° comma 

(da € 1032 a € 3096 - 

Mis. ridotta € 1032) 

 

SI 

 

NO(*) 

 

13. MATER/ALE DI PRIMO SOCCORSO 

All'interno della struttura balneare dovrà essere tenuto: 
1. n°01 (uno) pallone AMBU o altro apparecchio per la 

respirazione artificiale di analoga efficacia; 
2.  n°03 (tre) bombole individuali di ossigeno da un litro 

senza riduttore di pressione o in alternativa n. 01 (una) 
bombola da litri otto con manometro e regolatore di 
pressione; 

3.  n°03 (tre) cannule orofaringee per la respirazione artificiale 

di cui una per bambini; 

4. mascherine per respirazione bocca a bocca; 

5. pocket-mask per respirazione bocca - naso - bocca; 
6.  n°01 (una) apribocca a vite o sistema similare; 
7.  n°01 (una) pinza tiralingua; 
8.  n°01 (una) barella; 

9.  n°01 cassetta di pronto soccorso ovvero il pacchetto di 
medicazione contenenti la dotazione minima indicata 
rispettivamente negli allegati 1 e 2 al D M. 15 luglio 2003, n° 
388; 

 

 

  

 

Ord. C.P. 

n. 09/2017 

Art. 5 

 

Art. 1164 C.N. 

1° comma 

(da € 1032 a € 3096 - 

Mis. ridotta € 1032) 

 

SI 

 

NO(*) 

 



 

 

 

 

 

SEZIONE III – ATTIVITA’ BALNEARE 
(conformità Ordinanza Balneare Regione Puglia del 12 maggio 2017) 

 

 
 

 

10. n. 01 (uno) defibrillatore (Dae) collocato in un posto facile da 

raggiungere e con un cartello ben visibile che ne indichi la 
presenza con dicitura e relativo simbolo. L'utilizzo del dispositivo 
deve essere assicurato, per l'intero periodo di apertura al 
pubblico, con la costante presenza di personate abilitato all'uso 
di tale presidio sanitario, ancorché rientrante tra quello abilitato 
anche per l’assistenza ai bagnanti. 

MATERIALE MANCANTE: 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

  

  

DESCRIZIONE CONTROLLO 
 

   VIOLAZIONE 
 
 

 

PUNITIVO 

 

 

REGOLARE? 
 1. Esposizione nel luogo di maggiore accesso dell'elenco delle 

informazioni al cittadino (cartello norma etica) 
 

Ord. Reg. 

Art. 6 

 

Art. 1164 C.N. 

1° comma 
(da € 1032 a € 3096 - 

Mis. ridotta € 1032) 

 

SI 

 

NO 

 

2. Esposizione all'ingresso dello stabilimento balneare in luogo 
ben visibile delle tariffe applicate 
 

Ord. Reg. 

Art. 4 – Capo A- 

Punto 2- lett. b 

 

Art. 1164 C.N. 

1° comma 

(da € 1032 a € 3096 - 
Mis. ridotta € 1032) 

 

SI 

 

NO 

 

3. Esposizione all'ingresso degli stabilimenti balneari di copia 
dell'ordinanza balneare della Regione Puglia datata 12 maggio 
2017 
 

Ord. Reg. 

Art. 4 – Capo A- 

Punto 2- lett. b 

 

Art. 1164 C.N. 

1° comma 
(da € 1032 a € 3096 - 

Mis. ridotta € 1032) 

 

 

SI 

 

NO 

 

4. Possibilità accesso al mare da parte di soggetti diversamente 
abili (predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla 
battigia e fino al raggiungimento di essa) 
 

Ord. Reg. 

Art. 4 – Capo B - 

Punto 8 

 

Art. 1164 C.N. 

1° comma 
(da € 1032 a € 3096 - 

Mis. ridotta € 1032) 

 

SI 

 

NO 

 

5. Presenza presso lo stabilimento balneare di servizi igienici 
per disabili dotati di apposite segnaletica identificatrice 
 

Ord. Reg. 

Art. 4 – Capo B - 

Punto 4 

 

Art. 1164 C.N. 

1° comma 

(da € 1032 a € 3096 - 

Mis. ridotta € 1032) 

 

SI 

 

NO 

 

6. Detenzione presso lo stabilimento balneare di apposite sedia 
per il trasporto e l’accesso al mare di soggetti diversamente 
abili 
 

Ord. Reg. 

Art. 4 – Capo B - 

Punto 8 

 
 

Art. 1164 C.N. 
1° comma 

(da € 1032 a € 3096 - 

Mis. ridotta € 1032) 

 

SI 

 

NO 

 

7. Fascia della battigia (5 mt.) adibita al transito libera da 
ombrelloni sedie, sdraio o altro (ad esclusione dei mezzi di 
soccorso) 
 

Ord. Reg. 

Art 3 - Punto 1 –  

lett. n 

 

Art. 1164 C.N. 
1° comma 

(da € 1032 a € 3096 - 

Mis. ridotta € 1032) 

 

SI 

 

NO 

 


