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Premesso  

- che la Giunta Regionale della RAS, con Deliberazione n. 23/9 del 09/05/2016 ha stabilito i criteri 

e le modalità di erogazione dei contributi a favore dei comuni per gli interventi di salvamento a 

mare per la stagione balneare 2017; 

- che al fine di concordare il programma di prevenzione e soccorso balneare, per la stagione estiva 

2017,  la RAS Direzione regionale della Protezione Civile, con nota 4491/2017 del 10/05/2017 (ns. 

prot. 4333 del 10/05/2017) ha comunicato che la domanda di finanziamento dovrà essere presentata 

entro e non oltre il 19/05/2017; 

Considerato che l’allegato A alla citata deliberazione della Giunta regionale richiede la 

presentazione della domanda secondo il modello di cui all’allegato B, corredata anche dalla 

descrizione del programma delle attività contenente le informazioni minime di base inerenti gli 

obbiettivi e le modalità di espletamento del servizio di salvamento;  

Dato atto che l’Amministrazione Comunale, con nota prot. 4634 del 18/05/2017, ha presentato la 

domanda di concessione del contributo previsto dalla Delibera sopracitata; 

 

Nelle more della comunicazione dell’importo esatto del contributo che verrà concesso al Comune di 

Villaputzu, l’Amministrazione Comunale ha incaricato l’Ufficio Tecnico per predisporre la presente 

relazione tecnica contenente il programma delle attività a cui si prevede di dare attuazione nel corso 

dell’ormai imminente stagione estiva, anche in considerazione del fatto che, come previsto dall’all. 

A della Delibera RAS 23/9, l’attività dovrà essere svolta in maniera continuativa almeno nel 

periodo dal 1° luglio al 31 agosto. 

 

Prioritariamente s’intende attivare un efficiente servizio di salvamento a mare nei litorali di 

giurisdizione di questo Comune, con particolare riguardo in quelli maggiormente frequentati dai 

bagnanti, individuati nel tratto di mare prima spiaggia (Prumari), Porto Corallino e da quest’anno 

anche la spiaggia di Murtas. 

Com’è noto i tratti di spiaggia di cui sopra vengono affollati nel periodo estivo da diverse migliaia 

di bagnanti provenienti dal Sarrabus, dal Gerrei oltre a stranieri e altri Comuni della Sardegna. 

Pertanto il servizio di salvamento a mare risulta utile per garantire eventuali interventi necessari al 

salvamento di vite umane. 

Il servizio verrà affidato, come in passato, a Ditta esterna e sarà strutturato come segue: 

1. nella spiaggia di Prumari, nel periodo 01 luglio – 31 agosto, un servizio di vigilanza con un 

bagnino di salvamento su una torretta; 

2. nella spiaggia Porto Corallino, periodo 01 luglio – 31 agosto, un servizio di vigilanza con un 

bagnino di salvamento su una torretta; 

3. nella spiaggia di Murtas, nel periodo 1 agosto – 31 agosto, un servizio di vigilanza con un 



 

bagnino di salvamento su una torretta; 

4. nella spiaggia di Prumari, verranno posizionate n. 2  postazioni non presidiate, una vicino alla 

Dog Beach, e una nella parte centrale. In entrambe verrà posizionato un salvagente anulare con 

trenta metri di sagola galleggiante, a disposizione dei bagnanti per poter essere utilizzati nei casi 

di necessità; 

5. SISTEMA S.I.S.B nella spiaggia Prumari: nei periodi sopraindicati si provvederà 

all’installazione e gestione del sistema SISB (affidato a questo Comune dalla Regione 

Autonoma della Sardegna), costituito da una centralina master e due colonnine di soccorso che 

verranno posizionate ad una distanza di 100 metri dalla torretta. 

Personale e orario operativo 

Nel periodo 01 luglio – 31 luglio, saranno operativi N. 2 operatori col brevetto di Bagnino di 

salvamento; 

Nel periodo 01 agosto – 31 agosto, saranno operativi N. 3 operatori col brevetto di Bagnino di 

salvamento; 

I bagnini saranno operativi nella fascia oraria dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 19,00. Nel 

caso non fosse possibile garantire un minimo presidio anche dalle ore 13,00 alle 14,00, nelle torrette 

verrà issata la bandiera rossa di segnalazione. 

Mezzi e attrezzature impiegate 

I mezzi e le attrezzature, che dovranno essere messe a disposizione dalla Ditta che svolgerà il 

servizio sono le seguenti: 

− N° 1 pattino di salvamento a Prumari; 

− N° 2 canoe per il salvamento; 

− N° 1 Sistema S.I.S.B. (come sopra descritto) a Prumari; 

− N° 1 defibrillatore a Prumari  (da mettere a disposizione del personale medico); 

− N° 3 torrette di avvistamento; 

− N° 1 sedia Job per diversamente abili nella spiaggia di Prumari 

− N° 3 Rulli con 200 metri di sagola galleggiante per bagnino con relativo Rescue tube per ogni 

postazione; 

− N° 8 salvagenti anulari, ciascuno con trenta metri di sagola galleggiante; 

− N° 3 cassette di Pronto Soccorso con tre bombole di ossigeno da un litro per postazione; 

− N° 3 binocoli di avvistamento uno per ogni bagnino; 

− N° 3 megafoni 

− N° 3 radio ricetrasmittente o in alternativa un cellulare per ogni bagnino; 

I bagnini saranno dotati delle attrezzature personali previste dall’ordinanza balneare. 

 

- La spesa totale stimata è di € 17.000,00 comprensiva di IVA; 
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