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GIUNTA REGIONALE 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 23 del 09.04.2021 

 

 
DIPARTIMENTO Dipartimento Territorio E Ambiente 

  

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO  

  

UFFICIO Demanio Marittimo 

  

OGGETTO Attività nelle spiagge del litorale Abruzzese – Ordinanza Balneare 2021: 

integrazioni con l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 70 

del 07 giugno 2020 e relativo Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività di 

balneazione e in spiaggia – Sezione 3.  

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
 

VISTA la Determinazione n. DPC/13 del 18 marzo  2021  avente ad oggetto “Attività nelle 

spiagge del litorale Abruzzese – Ordinanza Balneare 2021 integrata con l’Ordinanza 

del Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 62 del 20 maggio 2020 e relativo 

Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività di balneazione e in spiaggia – 

Sezione 3.” 

  

VISTA L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 69 del 29 maggio 2020 

“Modifiche integrazioni del Protocollo di Sicurezza per l’esercizio delle attività 

ricreative e di balneazione in spiaggia – Ordinanza n. 62/2020 – Paragrafo 15 “Le 

spiagge libere”; 

  

VISTA L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 70 del 7 giugno 2020 

“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da virus COVID-19 - Approvazione ulteriori Protocolli di Sicurezza – Sezione 3 

“Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività di balneazione e in spiaggia”;  

  

CONSIDERATO 

CHE 
Si rende necessario integrare la Determinazione Dirigenziale n°DPC/13 del 18 marzo 

2021 in tutti gli articoli e commi in cui è citata l’O.P.G.R. n. 62 del 20 maggio 2020 con 

l’OPGR n. 69 del 29 maggio 2020 e con l’OPGR n. 70 del 7 giugno 202; 

 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate e che formano parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento: 

 

DI INTEGRARE il contenuto dell’Ordinanza Balneare 2021 come da allegato 1) che forma parte integrante 

della presente Determinazione in tutti gli articoli e commi in cui è citata l’OPGR n. 62/20 

con l’aggiunta di “OPGR n. 69 del 29 maggio 2020 e OPGR n.70 del 07 giugno 2020”;  
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DI DARE 

MANDATO 
al Funzionario Tecnico dell’Ufficio Demanio Marittimo di provvedere alla pubblicazione 

dell’apposita Ordinanza sul BURAT e sul sito Web Sezione “Amministrazione 

Trasparente” e “Avvisi” della Regione Abruzzo ai sensi della normativa vigente. 

 

 

 

L’Estensore La Dirigente del Servizio 
Arch. Laura Antosa Dott.ssa Iris Flacco  

(firmato elettronicamente) (firmato digitalmente) 
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