
 

Città di Capaccio 

 

Firmata l’ordinanza balneare per l’estate 2014 
 
 

Il sindaco Italo Voza, martedì 10 giugno, ha firmato l’ordinanza balneare numero 

85 che disciplina l’esercizio di tutte le attività con finalità turistico-ricreativa che 

si svolgono sul litorale del comune durante la stagione balneare. L’ordinanza è 

improntata alla tutela dell’ambiente e la salvaguardia della sicurezza dei 

bagnanti. La stagione balneare inizia il 15 giugno e termina il 30 settembre. Le 

attività delle strutture balneari dovranno iniziare non oltre il 15 giugno e 

terminare non prima del 15 settembre. 

Le novità più interessanti del documento, rispetto alle ordinanze precedenti, 

riguardano la disciplina del commercio al dettaglio di alimenti e bevande in forma 

itinerante. Mentre fino allo scorso anno era consentito esclusivamente l’utilizzo di 

mezzi a mano, quest’anno, solo per la vendita di granite, sorbetti e simili sarà 

possibile utilizzare auto-carrelli di piccola dimensione a motore elettrico, purché 

assicurati e, naturalmente, autorizzati. 

Restano invariati la maggior parte dei divieti riguardanti le spiagge comunali (non 

in concessione a privati) tra cui: lasciare ombrelloni, sdraio e altri oggetti 

sull’arenile oltre il tramonto, occupare con sdraio, ombrelloni e simili la fascia di 

cinque metri dalla battigia destinata al libero transito, collocare tende, roulotte o 

camper, calpestare le aree dunali e raccogliere fiori dalle dune, transitare o 

sostare con qualsiasi tipo di veicolo, esclusi quelli per la pulizia delle spiagge e la 

raccolta degli ombrelloni e i mezzi di soccorso; usare shampoo sapone in mare, 

accendere fuochi in spiaggia, disturbare le persone con apparecchi a diffusione 

sonora, praticare giochi che possono turbare la quiete degli altri bagnanti, 

condurre animali di ogni tipo se non nelle aree appositamente dedicate. 

Per quanto concerne la pulizia degli arenili, i titolari di concessioni, oltre a quella 

della spiaggia in concessione, sono tenuti alla pulizia delle aree immediatamente 

limitrofe per un fronte di almeno 25 metri.  

L’ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Comune 

www.comune.capaccio.sa.it. 

 

 

Capaccio Paestum, 11 giugno 2014  

 

 

 


