
 

 

Allegato 3 all’Ordinanza di Sicurezza balneare 
 
 

All’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Agata Militello 
cp-militello@pec.mit.gov.it - ucmilitello@mit.gov.it 

 

ACCORDO FRA STRUTTURE BALNEARI PER LA DIREZIONE DEGLI ASSISTENTI 

BAGNANTI E LA COOPERAZIONE IN CASO DI SOCCORSO 

Art.8, co.2, Ordinanza n. 05/2016 

 
Stagione balneare 20__ 

 

COMUNE: 

LOCALITÀ: 

Giorni settimanali di validità dell’accordo: dal lunedì al venerdì. Sono esclusi tutti i sabato 
e domenica. 

Periodi: 

 INIZIO: lunedì ____ maggio/giugno FINE: venerdì ____ luglio; 

 INIZIO: lunedì ____ settembre  FINE: venerdì ____ settembre. 

Nei giorni/periodi non compresi nel periodo di validità dell’accordo, ogni struttura 
balneare coinvolta assicura autonomamente l’assistenza alla balneazione nel 
rispetto delle modalità previste dall’Ordinanza n. 05/2016 (2 bagnini per ogni 
struttura balneare). 

STRUTTURE 

BALNEARI 

CONSORZIATE 

 _____________________________ 

 _____________________________ 

 _____________________________ 

Fronte mare  mt______ 

Fronte mare  mt______ 

Fronte mare  mt______ 

Tratto/i di spiaggia libera compresa fra 
le strutture: 

mt______ 

mt______ 

TOTALE  
(FRONTE MARE STRUTTURE + 
SPIAGGIA LIBERA) 

Fronte mare tot.
 mt______ 

CARATTERISTICHE 

SERVIZIO NEI GIORNI 

DI VALIDITÀ 

DELL’ACCORDO 

Numero assistenti bagnanti 
contemporaneamente presenti: 
(numero complessivo fra tutte le 
strutture sottoscriventi l’accordo) 

nr.______ 

I responsabili delle singole strutture emanano le direttive necessarie 

affinchè, in caso di soccorso, tutti i bagnini dipendenti cooperino con 

le modalità ritenute più idonee in relazione all’evento. 

Ad integrazione delle dotazioni previste dall’Ordinanza n 

05/2016, tutte le postazioni degli assistenti bagnanti delle 

strutture, sono dotate di radio VHF portatile sintonizzate sul 

canale ______ 
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SOTTOSCRITTORI E 

RESPONSABILI/DIRE

TTORI 

DELL’EROGAZIONE 

DEL SERVIZIO 

Sig._________________________________________________________ 

titolare/concessionario di______________________________________ 

cell.  _____________________________________________ 

e-mail  _____________________________________________  

Sig._________________________________________________________ 

titolare/concessionario di ______________________________________ 

cell.  _____________________________________________ 

e-mail  _____________________________________________  

Sig._________________________________________________________ 

titolare/concessionario di ______________________________________ 

cell.  _____________________________________________ 

e-mail  _____________________________________________  

 

Si allega stralcio planimetrico unico con indicazione e misura del fronte mare delle 
strutture balneari e delle spiagge libere interposte. 

Per i dati degli assistenti bagnanti impiegati si rimanda alle rispettive comunicazioni di 
cui all’allegato 1 dell’Ordinanza n. 05/2016 inoltrate all’Autorità Marittima a norma dell’art. 
8, co.4. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Sant’Agata Militello, _____________________ 

 
 Firma dei responsabili delle strutture balneari 

 
_________________________________ 

 
_________________________________ 

 
_________________________________ 

 
 

Ricevuto in data __________________ 

Ufficio Circondariale Marittimo S.Agata Militello 
 

_____________________________________ 

 

 


