
AL  Sig. COMANDANTE 
POLIZIA MUNICIPALE DI PONZA
___________________________

Al Sig. COMANDANTE
STAZIONE  CARABINIERI DI PONZA

_____________________________
AL Sig. COMANDANTE 

GUARDIA DI FINANZA DI PONZA
______________________________

Al Sig. COMANDANTE
CAPITANERIA DI PORTO DI PONZA
______________________________

AL Sig. PROCURATORE
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CASSINO

OGGETTO: Esposto rispetto prescrizioni DG N. 25 del 23.02.2016

Io Sottoscritto Gabresu Silverio, nato il 23.06.1960 a Ponza, ivi residente in Via Piana,

ESPONGO:

Con deliberazione della Giunta Comunale N. 25 del 23.02.2016  il Comune di Ponza ha regola-
mentato lo svolgimento dell’attività di noleggio delle attrezzature balneari su arenili liberi del territo-
rio comunale per le stagioni 2016-2018, individuando le aree a ciò destinate -tenuto conto delle
aree PAI -R4 -  e le prescrizioni cui gli operatori devono attenersi , con particolare riferimento:

- alla rigorosa delimitazione delle aree su cui collocare lettini ed ombrelloni ;
- agli orari di occupazione delle aree;
- alla presenza di personale addetto al salvamento, dotato di apposito brevetto;
- alla disponibilità di mezzo nautico per il soccorso in mare;
- alla predisposizione di raccoglitori dei ri fiuti, da destinare alla raccolta differenziata;
- all’approntamento di servizio idoneo all’abbattimento delle barriere architettoniche tale da con-

sentire l’accesso e la fruizione ad opera dei soggetti diversamente abili;
- alla dotazione di codice identi ficativo per le singole attrezzature impiegate nella citata attività;
- alla disponibilità di defibrillatore automatico ( che sebbene non ribadita nelle prescrizioni, costi-

tuiva condizione per la partecipazione al relativo bando per l’assegnazione delle aree).

Proprio in considerazione della vigenza delle richiamate prescrizioni, nei giorni scorsi sono stato
fatto oggetto di due distinti accessi da parte della locale Polizia Municipale che ha disposto il se-
questro delle attrezzature e l’inibizione dell’ attività da me esercitata in quanto ritenuta non confor-
me alle determinazioni della competente autorità Comunale.

Sebbene da me sollecitati ,i Vigili  non hanno ritenuto di dover veri ficare l’attività degli altri operatori
le cui palesi violazioni erano di immediata rilevabilità, adducendo di non poter svolgere contempo-
raneamente più attività di controllo (?)

A dispetto del formale possesso del titolo abilitativo , gli operatori presenti nella zona Cala Feola -
Piscine Naturali, occupano sistematicamente aree in esubero rispetto a quelle che l’amministrazio-
ne ha individuato , sconfinando a loro volta nelle AREE PAI R4 , ritenute pericolose e,pertanto, ini-
bite all’accesso e allo stazionamento dei bagnanti.

Si osserva in proposito che la richiamata delibera è corredata da una serie di allegati contenenti
l’individuazione e delimitazione , su mappa, delle aree su cui è possibile apporre strutture balneari.
E’ di palmare evidenza che il numero di strutture che quotidianamente stazionano su dette aree è
del tutto incompatibile con la rigorosa delimitazione fissata dall’autorità Comunale, sicché vengono
sistematicamente occupate aree dichiarate pericolose e per ciò inibite a qualsivoglia tipo di attività.



E’ altrettanto evidente che risultano sistematicamente violate le prescrizioni in tema di salvamento,
di disponibilità dei presidi medici e di sicurezza e di strutture volte a garantire la fruizione del servi-
zio da parte dei  soggetti diversamente abili.

Alle ragioni di equità e di imparzialità cui devono essere certamente ispirate l’attività amministrativa
e  quella di Polizia, altre si aggiungono dirette a salvaguardare la sicurezza e la fruibilità delle strut-
ture turistico-ricreative .

In presenza di tali denunziate violazioni le competenti autorità hanno l’obbligo di provvedere al loro
riscontro , di adottare gli opportuni provvedimenti e, in ogni caso, di assicurarsi e garantire che le
stesse vengano svolte in conformità ai provvedimenti generali adottati dalla competente ammini-
strazione.

Pertanto,
CHIEDE

Che il Comandante della Polizia Municipale di Ponza e/o in funzione integrativa o sostitutiva, i Co-
mandanti degli altri corpi in indirizzo, si attivino con la massima sollecitudine per riscontrare quanto
dedotto nel presente esposto che per doverosa conoscenza viene inoltrato anche alla Procura del-
la Repubblica presso il Tribunale di Cassino.

Ponza Lì                                                                                          Il Sottoscritto


