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IL SINDACO  
 

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO PRESSO LA SPIAGGIA  
DELLE DUE SORELLE, TRAMITE ATTIVAZIONE DELLA PRENOT AZIONE 
OBBLIGATORIA TRAMITE APPLICAZIONE.  
 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 01 aprile 2022 che ha disposto 
l’aggiornamento delle linee guida e i protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza 
dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali. 
 
VISTA la delibera della Giunta Regionale Marche n. 458 del 28 aprile 2022 ad oggetto: 
“integrazione delle linee guida operative per la prevenzione e il contrasto al Covid-19 nelle 
strutture ricettive e negli stabilimenti balneari a cui all’ordinanza del Ministero della salute 
01 aprile 2022. Revoca DRG n. 553/2021”. 
 
VISTO l’allegato A alla Delibera della Giunta Regionale 458/2022 sopra richiamata: 
Ritenuto opportuno mantenere, nonostante la cessazione dello stato di emergenza alcune 
misure che consentano una graduale ripresa delle attività economiche garantendo al 
contempo la sicurezza e la tranquillità dei cittadini e turisti confermando alcune 
disposizioni contenute nella Legge Regionale n. 20 del 03/06/2020 e nella DRG n. 553 del 
03/05/2021. 
 
RITENUTO necessario contingentare l’accesso alla Spiaggia delle Due Sorelle, spiaggia 
emblema della regione marche e simbolo di Sirolo, che per la sua conformazione naturale 
ha una capacità ricettiva di gran lunga al di sotto dei potenziali visitatori. 
 
RITENUTO opportuno attivare l’applicazione per limitare l’accesso alla Spiaggia delle Due 
Sorelle dal mese di agosto fino al quattro settembre, periodo in cui si registra la maggiore 
affluenza turistica, sia per assicurare il necessario rispetto ambientale e garantire la 
conservazione del territorio nel tempo mediante la riduzione del carico antropico imposto 
dal Parco del Conero che ha inserito l’area nella Rete Natura 2000, sia per la necessità di 
predeterminare il numero di bagnanti per adeguare il sistema di Protezione Civile 
comunale alle reali necessità di un’eventuale evacuazione/soccorso d’urgenza. 
 
CONSIDERATO che per il Comune di Sirolo è operativa per il mese di agosto 2022 fino al 
4 settembre l’applicazione gratuita per cellulari e tablet con sistema operativo Apple o 
Android denominata spiagge.it.. L’app gestisce solo gli orari di maggiore affluenza, per 
garantire che non venga superato il carico antropico massimo e il numero dei bagnanti 
adeguato alle esigenze di Protezione Civile, dalle 08.00 alle 18.00.  
 
 
 

VISTI 
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- il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni; 
- la L. n. 689/81 e successive modificazioni; 
- i D.P.C.M., i D.L. e le D.G.R. della Regione Marche in materia di contrasto della 
diffusione dell’epidemia da virus Covid-19;  

 
ORDINA 

 
a coloro che, per qualsiasi motivo, si trovino nell a Spiaggia delle Due Sorelle del 
Comune di Sirolo di osservare tutte le prescrizioni  riportate nella premessa della 
presente ordinanza, ed in particolare dell’obbligo di prenotazione dello spazio sulla 
spiaggia tramite applicazione.  

 
SANZIONI 

 
La violazione delle disposizioni della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art.7-bis del 
D. lgs 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria il cui ammontare potrà variare da 
un minimo di €. 25,00 (venticinque/00) ad un massimo di €. 500,00 (cinquecento/00). 
 

 
 
La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune, nonché mediante inserimento nel sito internet del Comune di Sirolo e ne sarà 
data idonea diffusione tramite gli organi di informazione, mediante affissione nei luoghi 
pubblici di accesso alle spiagge e notifica ai noleggiatori della zona di canoe, sup e mezzi 
similari.  
 
Copia della presente ordinanza sarà trasmessa, per la predisposizione degli strumenti 
necessari alla relativa attuazione, alla Prefettura-UTG di Ancona, nonché alla Polizia 
Locale, alla Questura di Ancona, al Comando Stazione Carabinieri di Numana, al 
Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona e alla Capitaneria di Porto della 
Guardia Costiera di Ancona.   
 
Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente ordinanza potrà proporre ricorso al TAR 
delle Marche, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, oppure 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 
giorni dalla pubblicazione nell’Albo Pretorio del Comune di Sirolo.  
 
Dalla Residenza Municipale, il 05 agosto 2022 
 
 

Il Sindaco  
Filippo Moschella 

 


