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Stagione balneare al via 
Un’altra estate blindata
La situazione Da sabato si può tornare sulle spiagge, pronti controlli stringenti
Saranno i Comuni a scegliere il giorno entro il 15 maggio. Sperlonga apripista
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Ci siamo. Dal primo maggio il
mare del Lazio potrà riaprire in
sicurezza e in linea con quanto
avviene nelle altre Regioni. Già il
primo aprile scorso, infatti, è sta-
to pubblicato il decreto del presi-
dente della Regione Nicola Zin-
garetti che è stato adottato a se-
guito delle previste rilevazioni
dell’Arpa circa la balneabilità
delle acque. Tocca ora ai Comuni
del litorale varare entro questa
settimana, e di concerto con le
Capitanerie di Porto, le necessa-
rieordinanze comunali che fissa-
no la data a partire dalla quale le
spiagge saranno aperte alla bal-
neazione nel loro territorio. In
funzione delle differenti situa-
zioni locali, dovute alle caratteri-
stiche del territorio e alla specifi-
ca condizione sanitaria legata al-
la pandemia, le aperture avver-
ranno, a seconda dei casi tra il 1° e
il 15 maggio. Questo perché non
esiste una data unica visto che il
Governo nazionale, nel decreto
riaperture della settimana scor-
sa, non ha fissato alcuna disposi-
zione specifica in merito alla da-
ta di apertura della stagione bal-
neare e alle modalità di frequen-
tazione del litorale, demandando
al livello territoriale la scelta dei
tempi e dei modi del via all’acces-

so al mare. Nella nostra provin-
cia è stato il sindaco di Sperlonga
Armando Cusani a fare da apripi-
sta con l’ordinanza sulle misure
per la prevenzionee gestionedel-
l’emergenza epidemiologica e
con la partenza da sabato.
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scorso e che prevedono, tra le al-
tre cose, per quanto riguarda gli
stabilimenti balneari: un distan-
ziamento tra gli ombrelloni che
garantisca almeno 10 metri qua-
dri per ognuno di questi (e co-
munque mantenendo un distan-
ziamento non inferiore a quanto
indicato dai PUA comunali); una
distanza di almeno 1,5 metri tra
le attrezzature di spiaggia (letti-
ni, sedie a sdraio), quando non
sono posizionate nel posto om-
brellone (salvo quando vengono
usate da persone non soggette al
distanziamento interpersonale);
una regolare e frequente pulizia e
disinfezione delle aree comuni
(spogliatoi, cabine, docce, servizi
igienici) e delle attrezzature di
spiaggia; l’approntamento di
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Una cosa è certa: sarà un’altra
estate blindata. Le regole da se-
guire per quanto riguarda la fre-
quentazione delle spiagge (sia
quelle in concessione, sia quelle
libere) sono le stesse delineate
con le linee guida stabilite l’anno




