
 

COMUNE  DI  SCIACCA 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

(TEL. 0925-20111   FAX  0925-28843) 

 

Prot. n.  1996/PM                                                                                              del  17 aprile 2019 

 
OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO DELLA 

BALNEAZIONE LUNGO LE SPIAGGE LIBERE DI SCIACCA STAGIONE 2019 
 

Premesso: 

Che con Delibera di G.C. n. 172 del 02/10/2015, venivano attribuite al 7° settore Comando di Polizia 

Municipale  le competenze per istituire il Servizio di Vigilanza e salvataggio delle spiagge libere del 

litorale saccense;  

 

Che in data 19 Marzo 2019 è stata esperita una conferenza di servizio tra l’Amministrazione 

Comunale e gli Enti preposti, come da verbali in atti, al fine di effettuare la individuazione delle 

spiagge libere da sottoporre a tale servizio, durante l’estate 2019; 

Scopo della riunione è stato quello di individuare le spiagge libere del litorale saccense dove istituire 

il servizio di “Vigilanza e salvataggio della balneazione ai sensi e per gli effetti della L.R. n°17/98 – 

Stagione estiva 2019; 
 

Che con nota prot. 23/ Ass.to del 20/03/2019 l’Assessore al Ramo Ing. Mario Tulone comunicava 

che era stata impegnata la somma di € 57.000,00, fondi prelevati dal capitolo spese n. 13220 nel 

bilancio pluriennale esercizio 2019 (garantita dai proventi della tassa di soggiorno), economia 

necessaria per coprire il servizio previsto per legge;  

 

Vista la determina di impegno di spesa n. 36 dell’1 aprile 2019 con la quale si impegna la somma di 

€ 57.000,00 per garantire il servizio di Vigilanza e salvataggio delle spiagge libere del litorale 

saccense – Estate 2019 
 

Visto l’art. 17 comma 1 lett. “h” del D.lgs. n. 50/2016;  

 

Vista al L.R. n. 8/2016 con la quale la Regione Siciliana recepisce il D.Lgs. n. 50/2016;  
 

Considerato che in mancanza dei contributi di competenza regionale e del Libero Consorzio 

Comunale di Agrigento (nota di richiesta prot. 356/viab trasmessa in data 19/03/2019, alla quale 

nessuna risposta è pervenuta), con le disponibilità economiche di questo Ente si potranno garantire n. 

8 postazioni di salvamento ubicate secondo le valutazioni e le indicazione della Capitaneria di Porto 

– Circomare di Sciacca, di seguito elencate: 

1. Una postazione di salvataggio in località San Giorgio, precisamente nella spiaggia ubicata tra 

il Locale “Barracuda” e la via Fichidindia, vista la presenza di numerosi bagnanti fruitori e 

delle caratteristiche Geo-marine non favorevoli;  

2. Una nuova postazione di salvamento, atteso che nella stessa località vi è la presenza di 

ulteriori altri stabilimenti che hanno l’obbligo di mantenere bagnini di salvataggio, andrebbe 



collocata nell’arenile posto di fronte il locale denominato “Tre Sirene” sempre per la 

massiccia presente di bagnanti soprattutto nelle giornate di sabato e domenica e delle 

caratteristiche Geo-marine non favorevoli; 

3. Una postazione in località Timpi Russi per la massiccia presenza di bagnanti e l’assenza di 

stabilimenti balneari che possano garantire un servizio privato di salvataggio; 

4. Una postazione in zona Foggia, precisamente nella parte centrale, per le stesse motivazioni di 

cui al punto 3; 

5. Una postazione nella località Renella, per la notevole affluenza di bagnanti, l’assenza di 

stabilimenti balneari che possano garantire un servizio privato di salvataggio e le difficoltà, 

vista le caratteristiche della viabilità stradale dell’area, di intervento dei mezzi di soccorso;  

6. Una postazione nel litorale di San Marco (parte iniziale) per la notevole presenza di bagnanti 

e la considerevole distanza dal locale Pronto Soccorso e le caratteristiche disagiate della 

viabilità in loco che non permettono un intervento agevole dei mezzi di soccorso; 

7. Una postazione viene individuata nel litorale “Maragani”, stante l’assenza di stabilimenti e 

l’assidua frequenza di bagnanti, e altresì la considerevole distanza dal presidio Ospedaliero 

per eventuali interventi di soccorso in urgenza;  

Per quanto sopra, per la stagione 2019 si è inteso aumentare le postazioni di salvataggio, garantendo 

il servizio in altre località balneari, mediante la convenzione, con apposito bando per la Pubblica 

selezione, di una associazione di volontariato ai sensi della dell’art. 7 legge 266/91 e art. 10 L.R. 

22/94.     

Le spiagge destinate alla balneazione del territorio Comunale si estendono da Est ad Ovest (confini 

delimitati dal fiume Verdura al fiume Carboj). Alcuni tratti di spiaggia sono presidiati da Assistenti 

bagnati (FIN) in servizio presso alcuni stabilimenti balneari presenti sul territorio; le postazioni che 

si intendono istituire, tratti di spiaggia scoperti da personale degli stabilimenti balneari, sono otto, da 

dislocare come sotto descritto. 

Il progetto dovrà attivarsi per 65 giorni e dovrà prevedere idonee “stazioni di controllo” dislocate 

lungo il litorale saccense nelle spiagge libere.  

Ogni stazione di controllo dovrà essere composta: 

• 2 assistenti bagnanti, muniti di brevetto rilasciato dalla federazione italiana nuoto (FIN) o dalla 

società nazionale di salvamento, in servizio dalle ore 9,00 alle ore 19,00 ininterrottamente su due 

turni. 

• Si prevedono n° 8 torrette. 

• Le torri di controllo potranno essere dislocate come segue: 

- N° 2 località S. Giorgio; 

- N° 1 località Timpi Russi; 

- N° 1 località Foggia; 

- N° 1 località Renella; 

- N° 1 Località San Marco  

- N° 1 località Maragani; 



Ogni postazione di salvamento sarà dotata : 

- Un ombrellone rosso posizionabile anche direttamente in cima alla torretta d’avviamento 

- Un’imbarcazione in ottimo stato posizionata sulla battigia idonea a disimpegnare il servizio di 

salvataggio. Lo scafo dovrà essere dipinto con colore rosso recante la scritta “SALVATAGGIO”, in 

bianco su entrambi i lati; 

- N° 1 salvagente anulare omologato munito di maniglia galleggiante lunga almeno 25 metri; 

- N° 1 gaffa o mezzo marinaio dotata di un sistema scalmiere; 

- N° 1 ancora con cima di almeno 30 metri; 

- N° 2  salvagenti  anulari omologati con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri collocati su pali 

di legno, in prossimità degli estremi della spiaggia libera ed in vicinanza della battigia, in aggiunta 

potrà anche essere utilizzato un salvagente ovoidale tipo bay Watch. 

- Una cima di 200 (duecento) metri, munita di cintura sistemata su rullo avvolgibile in prossimità 

della postazione di salvataggio; 

- Pennone ben visibile; 

- Dotazione di primo soccorso costituita da: 

a) -  Tre bombolette individuali di ossigeno da un litro senza riduttore di pressione; 

b) -  Cannula per respirazione bocca a bocca; 

c) -  Pallone AMBU o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle Autorità Sanitarie; 

d) - Cassetta di pronto soccorso anche di tipo portatile, contenente le dotazioni dalla normativa 

vigente ed in corso di validità; 

e) – Mascherina per respirazione bocca a bocca ed apribocca a vite contenuto in un marsupio. 

Nella postazione prevista sul litorale della Foggia sarà dotato di n° 1 sedia per il trasporto di disabili 

ed anziani adatta al mare, J.O.B (con omologazione CE),   munita, di una coppia di ruote studiate per 

il trasporto agevole su tutti i tipi di fondo (sabbia), che sarà messa a disposizione dell’utenza 

richiedente. 

Dovranno essere previste n. 3 postazioni cd. “Cardio-protette” nelle spiagge più distanti dai presidi 

di soccorso e precisamente Loc. San Giorgio (postazione di cui al punto 1), Loc. Timpi Russi e Loc. 

Maragani, dotate di “defibrillatore AED” con personale munito di brevetto rilasciato dalla federazione 

italiana nuoto (FIN) o dalla società nazionale di salvamento e brevetto di B.L.S.D. 

 

Dotazione individuale del bagnino : 

Ciascun bagnino dovrà essere dotato delle seguente attrezzatura: 

- Maglietta rossa con scritta bianca “SALVATAGGIO”; 

- Galleggiante ovoidale appositamente omologato con sagola e cintura; 

- Fischietto; 

- Pinne e maschera da sub; 

- Binocolo e megafono: 

- Torretta di avvistamento; 

- Radio VHF o telefonino. 

Realizzazione dei “limiti di sicurezza”: 

• Per ogni stazione di controllo saranno apposti gavitello di colore rosso ad una profondità di mt. 

1,70. 

Realizzazione, di “corridoi di lancio”: 

• In ogni “stazione di controllo” sarà realizzato un corridoio di lancio” per il raggiungimento della 

riva per le imbarcazioni a motore o a vela con motore ausiliario. 

Mezzi di collegamento: 

• Tutte le postazioni di salvataggio potranno in caso di emergenza, attraverso ricetrasmittenti VHF 

o apparecchi cellulari, mettersi in collegamento con il comando dei VV.UU. del Comune o con 

la Capitaneria di Porto e/o con le Forze dell’Ordine in generale.  



Estensione della zona controllata: 

• Ogni stazione di controllo è progettata in modo tale da poter coprire un’estensione massima delle 

zone balneabili.  

 

Servizi accessori: 

• Saranno affissi dei cartelli in spiagge libere, fuori dall’estensione della “Stazione di controllo” e 

per tutto il territorio marittimo comunale, con le seguente diciture: Attenzione – Balneazione non 

sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio; 

• Boe di segnalazione come prescritto dalle norme vigenti;  

• Inoltre il servizio dovrà essere effettuato secondo quanto risulterà dall’ Ordinanza emessa dalla 

Capitaneria di Porto e dalle norme vigenti. 
 

L’associazione di volontariato che si aggiudicherà il presente servizio di salvataggio dovrà 

predisporre e applicare ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 il DVR (Documento di Valutazione Rischi), 

strumento destinato ad individuare, analizzare e valutare i rischi e le conseguenti procedure al fine di 

garantire per tutta la durata del servizio di salvataggio il rispetto delle norme per la prevenzione degli 

infortuni e la tutela dei soggetti Volontari. La stessa Associazione si impegnerà a collaborare con la 

stazione appaltante (Comune di Sciacca) alla redazione, se dovuto per legge, della predisposizione 

del  D.U.V.R.I.  (Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenza).  

Valutazione economica di massima del servizio di vigilanza spiagge 2018: 
la stima del costo del servizio spiagge stagione estiva 2018 è stata valutata approssimativamente per le 

seguenti voci: 

• rimborso spese Volontari come previsto dall’art 2 comma 2 della Legge n. 266/91 ; 

• costo assicurazione copertura personale volontario e responsabilità civile contro i terzi (RCT) per gli 

eventuali danni che possono verificarsi a persone e/o  cose; 

• costo acquisto/usura materiale e attrezzatura dotazione postazioni di salvamento; 

   
a) 

Costo giornaliero 

per postazione 

b) 

Numero  
postazioni 

c) 

Costo giornaliero n° 8 

postazioni 

d) 

Durata del 

servizio in giorni 

e) 

Spesa complessiva 

per 7 postazioni 

€. 109,65 8 a) x b) = €. 877,2 65 c) x d) =  €. 57018,00 

 

La copertura finanziaria a carico del bilancio Comunale, prevista nel capitolo spese n. 13220 nel 

bilancio pluriennale approvato, esercizio 2019, con la somma arrotondata di € 57.000,00, compreso 

IVA se prevista per legge, alla voce “servizio di vigilanza e salvataggio spiagge 2019 ” 
 

Tenuto conto inoltre dall’indirizzo dell’Amministrazione Comunale circa l’assunzione del servizio 

di che trattasi, si precisa che lo stesso sarà affidato, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. “h” del D.lgs. 

n. 50/2016, previsto per il servizio di protezione civile e prevenzione contro i pericoli codici CPV nr. 

7525000-7 e 75222000-8 – Regolamento CE n. 213/2008) ad associazioni di volontariato, mediante 

affidamento del servizio con selezione mediante procedura negoziata con pubblicazione all’Albo 

Pretorio e Amministrazione Trasparente del sito di questo Comune.  

Occorre precisare, infine, che detto progetto in funzione delle comunicazioni che perverranno dagli 

Enti finanziatori potrà subire eventuali modifiche circa la durata del servizio e/o il numero di 

postazioni e dei relativi operatori. 

 

       Il Responsabile del procedimento     

         Comm. Dr. Salvatore Navarra                                          

      


