Gestione emergenza Nuovo coronavirus SARS-CoV-2

Ordinanza balneare GAETA 2021
Allegato C)

Utilizzo e gestione del servizio di prenotazione delle
spiagge libere e libere con servizi. “Gaeta-mare-sicuro”
INTRODUZIONE
Il presente documento ha il fine di esporre le modalità di funzionamento del servizio di prenotazione degli spazi
contingentati delle spiagge libere e libere con servizi del litorale della Città di Gaeta (LT). Altresì il sistema di
prenotazione può anche essere utilizzato dai gestori degli stabilimenti balneari.
Come noto con il DPCM 17/05/2020, il documento della Conferenza Stato – Regioni prot.3882/COV19 del 15/05/2020
nonché l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n.42 del 19/05/2020 sono state emanate disposizioni e linee
guida in materia di attività ricreative e balneari e di fruizione degli arenili liberi, oltre alle regole relative alle attività
connesse (ristorazione, somministrazione cibi e bevande, ecc..). Tra le varie disposizioni viene incentivato l’utilizzo del
sistema di prenotazione on-line, atto ad evitare assembramenti ed organizzare al meglio la fruizione dell’arenile.
Seguendo anche le linee guida emanate a livello governativo e regionale, e soprattutto dopo aver analizzato le
caratteristiche delle disposizioni di prevenzione e profilassi del nuovo coronavirus SARS-CoV-2, ed ovviamente dopo
aver proiettato tali disposizioni sul peculiare territorio del litorale comunale, si è ritenuto opportuno implementare un
sistema di prenotazione degli spazi contingentati degli arenili liberi della Città (spazi di minimo 10mq al netto dei
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camminamenti e percorsi per raggiungere la battigia), dove è possibile l’installazione di attrezzature balneari .
La prenotazione di detti “spazi” ha rappresentato, nella stagione balneare 2020, una efficace strategia atta a garantire
in primis gli assembramenti durante la fase di accesso alle spiagge, circostanza assolutamente critica e pericolosa per il
rischio di contagio. In secondo luogo il meccanismo di prenotazione consente quello che è definito dai tecnici come
“tracciatura” di eventuali contagi; invero i soggetti incaricati alla gestione delle prenotazioni sono chiamati a
mantenere copia dei registri delle persone che hanno fruito dell’arenile per trenta giorni consecutivi, proprio al fine di
rendere i dati disponibili per eventuali infezioni correlate. In altri modi il sistema di prenotazione garantisce che gli
“spazi” contingentati siano correttamente utilizzati, evitando avventori simultanei, liti, e/o circostanze di pericolo
sull’arenile.
Si sottolinea che lo strumento della prenotazione degli stalli disponibili sul libero arenile non potrà in nessun caso
costituire condizione di fruizione privilegiata dell’arenile da parte del soggetto prenotante, a danno di chi, pur non
avendo previamente prenotato, raggiunge il libero arenile con le proprie attrezzature balneari in tempo anteriore al
soggetto che ha prenotato.

LINEE GUIDA PER L’UTILIZZO DELLE PRENOTAZIONI
Come previsto dalla vigente ordinanza balneare nonché dalle convenzioni sottoscritte con i soggetti gestori delle
spiagge libere e libere con servizi, i tratti di arenile libero del litorale gaetano i cui servizi sono gestiti attraverso
convenzioni a terzi, saranno identificati con apposito cartello identificativo. Sul cartello deve essere anche
obbligatoriamente riportato in buona evidenza il numero di telefono del soggetto gestore. Ogni “BAGNO” così definito
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Massimo un ombrellone.
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ed individuato è tenuto a suddividere il tratto di arenile di competenza in “spazi” contingentati di minimo 10mq (al
netto dei camminamenti e percorsi per raggiungere la battigia), secondo quanto stabilito dall’ordinanza balneare ed il
suo relativo allegato B).
Il soggetto convenzionato può implementare un sistema di prenotazione valido per un massimo del 70% degli “spazi”
disponibili sul tratto di arenile di competenza. Il restante 30% degli “spazi” disponibili sono direttamente fruibili sul
posto.
Per le prenotazioni possono essere utilizzate le seguenti modalità:
✔

Sistema informatico (portale sito web e/o Applicazione mobile);

✔

Sistema di prenotazione telefonica e/o mail.

L’Amministrazione comunale gaetana ha implementato un sistema di prenotazione on-line denominato “Gaeta-MareSicuro”, attivo già nella stagione balneare 2020, e si impegna a farla utilizzare gratuitamente ai gestori delle spiagge
libere e degli stabilimenti che ne vorranno fruire. Detto sistema è disponibile sia in modalità App mobile (scaricando
l’app ‘Gaeta in app’), sia in modalità desktop, accessibile dall’indirizzo www.gaeta-mare-sicuro.it.
Caratteristiche del sistema di prenotazione
Il soggetto convenzionato/concessionario che privilegia ed implementa il sistema di prenotazione è tenuto a rispettare
le seguenti indicazioni:
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1.

La prenotazione non può essere effettuata, in alcun modo, su un preciso e determinato “spazio/stallo”
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dell’arenile ;

2.

Per una corretta gestione delle prenotazioni il soggetto è tenuto a redigere e mantenere copia per trenta
giorni di un registro delle prenotazioni nel quale devono essere contenuti i dati anagrafici, il numero di un
documento di identità nonché un recapito telefonico del cittadino prenotante. In tal caso il soggetto
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convenzionato è tenuto al rispetto del vigente D.Lgs. 196/2003 ( ) e ss.mm.ii., nella qualità di titolare del
trattamento.

3.

Almeno il 30% degli spazi contingentati devono essere disponibili e fruibili sul posto. Non possono pertanto
essere soggetti a prenotazione;

4.

Sarà possibile la prenotazione fino a nove giorni consecutivi secondo un calendario che si aggiorna settimana
per settimana (dal Venerdì fino alla Domenica successiva).

5.

All’atto della prenotazione saranno richiesti i dati anagrafici personali (nome, cognome, tipo e numero
documento di identità, telefono ed eventualmente indirizzo mail).

6.

Nella prenotazione è possibile indicare l’orario di arrivo. In ogni caso gli “spazi/stalli” si intendono prenotati
fino massimo alle ore 11.30. Oltre tale orario non è possibile fruire di spazi/stalli prenotati.

7.

Il sistema accetta prenotazioni anche per il medesimo giorno della prenotazione, salvo disponibilità e
comunque fino alla fine dell’orario di balneazione vigente (ore 19.00).

8.

La prenotazione effettuata dal cittadino deve essere “validata” dal sistema. Solo dopo la validazione il
cittadino riceve una mail di “accettazione della prenotazione”. Qualora la prenotazione avviene
telefonicamente non vi è necessità di alcuna validazione.

Ciò non vale per i gestori di stabilimenti balneari e/o comunque soggetti concessionari.
Codice Privacy.
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9.

Sono cause di rigetto della richiesta di prenotazione: le richieste incomplete dei dati; richieste multiple
ingiustificate; richieste con anomalie di sistema; richieste over booking. Comunque il rigetto di una
prenotazione impone l’indicazione della motivazione.
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10. Una singola prenotazione è riferita ad un solo spazio , e dà diritto alla fruizione della spiaggia per l’intero
orario giornaliero di balneazione (08.30/19.00), salvo abbandono del medesimo stallo/spazio prima della fine
dell’orario di balneazione.
11. Di norma ogni “spazio/stallo” può ospitare fino ad un massimo di cinque persone, anche se non appartenenti
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al medesimo nucleo familiare.
I soggetti convenzionati/concessionari che hanno interesse ad implementare il servizio on-line di prenotazione
“Gaeta-Mare-Sicuro”, inviano direttamente una mail all’indirizzo info@innovation-projects.com contenente la
richiesta di interesse all’utilizzo del sistema ed indicando i seguenti dati:
✔

Nome del bagno e della Spiaggia sulla quale insiste l’arenile;

✔

Numero “spazi” prenotabili;

✔

Nome e cognome referente;

✔

Numero telefonico pubblico;

✔

Indirizzo dell’accesso in spiaggia;

✔

Indirizzo e-mail;

✔

Intestazione completa di Partita Iva, sede, responsabile, (ai fini del trattamento dei dati).

INDICAZIONI OPERATIVE
Si allega al presente documento un modello fac-simile per la raccolta dei dati delle prenotazioni ricevute senza
l’utilizzo del sistema informatico (prenotazioni telefoniche, mail, ecc..).
Si ricorda che i dati già raccolti con la prenotazione effettuata attraverso il sistema informatico valgono già come
“registrazione”, pertanto non sarà necessario riportare i dati anagrafici delle medesime persone prenotanti on-line sul
registro prenotazioni.
Si precisa che l’ordinanza balneare 2021 prevede la possibilità di “fruizione” dell’arenile dalle ore 06.00 alle ore 08.30
e dalle ore 19.00 alle ore 20.00 “per attività diverse dalla balneazione (es.: attività sportive, ecc..)”. La balneazione è
invece possibile dalle ore 08.30 alle ore 19.00. Ciò posto, si ritiene che l’occupazione degli “spazi” contingentati delle
spiagge libere e libere con servizi è ammessa, tra le ore 06.00 e le 08.30 e dalle ore 19.00 alle ore 20.00, solo se è
effettivamente presente ed operante il soggetto convenzionato.
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Si ricorda che all’interno di uno spazio ombrellone possono stazionare massimo una persona ogni 2mq.
Si ricorda che se non appartenenti al medesimo nucleo familiare le persone devono rispettare la distanza minima di
sicurezza di un metro.
5

Comune di Gaeta – Piazza XIX Maggio, 10 – www.comune.gaeta.lt.it

3

