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                                                                                                   Alla Prefettura di Rimini 
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                                                                                                  Alla Regione Emilia Romagna 
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                                                                                              Pec:comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it                                                                           
 
                                                                               e p.c.               Al Comune di Bellaria 
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                                                                                                       Al Comune di Cattolica 

                                                                                                        

                                                                                                           

 

                                                         
      
   Oggetto: Manutenzione e pulizia arenile. 

 

 Com’è noto, sull’arenile della Provincia di Rimini,  la realizzazione durante la stagione invernale di dune a 

protezione delle strutture balneari avviene da qualche tempo in stretta collaborazione tra i concessionari 

demaniali marittimi e l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area 

Romagna; quanto sopra per evidenti ragioni di economia di risorse e tempi di realizzazione. 

Stante l’approssimarsi della stagione estiva, si rende necessario che l’Agenzia sopra citata si attivi per gli 

interventi di manutenzione straordinaria e difesa della costa mediante ripascimento delle porzioni di  litorale 

in erosione, operazione che viene effettuata recuperando, previa demolizione, la sabbia delle dune ed 

ovviamente quella  circostante in eccesso. 

Si riscontra, tuttavia, che l’arenile si presenta attualmente pieno di rifiuti che andrebbero spazzati e rimossi 

prima dell’asportazione della sabbia; tale manutenzione compete ai concessionari che, come previsto dalla 

varie Ordinanze balneari che si sono succedute nel tempo (da ultimo Ordinanza Balneare regionale n. 

1/2009, art. 5, punto 3) , devono curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino al battente 

del mare e nello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. 
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L’attuale situazione di emergenza sanitaria e le varie Ordinanze che si sono succedute per contenere il 

diffondersi del virus COVID – 19,  hanno indotto il Comune di Rimini a contrastare l’accesso da parte degli 

operatori balneari alle loro strutture, sindacando con estremo rigore le asserite “comprovate attività di 

manutenzione e vigilanza  delle aree in concessione e delle loro pertinenze”. 

Premesso quanto sopra, si ritiene che la pulizia e l’accumulo dei rifiuti  -  che saranno successivamente 

asportati dalla società che si occupa della loro raccolta e del loro smaltimento -  si configuri necessaria ed 

indifferibile ai fini di un adeguato intervento di prelevamento e utilizzazione della sabbia per il ripascimento 

di alcune zone della costa. 

Si comunica, pertanto, che nelle prossime giornate di aprile (28 e 29) i concessionari demaniali marittimi si 

recheranno sull’arenile per eseguire le necessarie operazioni di pulizia delle loro aree e della battigia 

antistante sino al battente del mare.  

                                                                                                     

 

                                                          Il Dirigente                                                                                                   

                                (Dott.ssa Catia Caprili) 


