Comune di San Felice del Benaco
Provincia di Brescia

Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010
Centralino: Tel. 0365/558611 - Telefax 0365/558623

AREA VIGILANZA
Polizia Locale

NR. di Prot._7819
OGGETTO:-ORDINANZA NR. 67/05
-ORDINANZA PER LA TUTELA E IL DECORO DELLE SPIAGGE
PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE.
IL SINDACO
Considerata la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e del pubblico
decoro;
Considerato che le spiagge del territorio comunale sono meta di numerosi turisti e residenti
compresa la presenza di bambini;
Visto che le zone a lago, comprese le spiagge, devono restare fruibili da parte di ogni tipologia di
soggetto in quanto luoghi di sollievo per i frequentatori;
Sentite altresì le lamentele di diversi cittadini e famiglie che sono capitati involontariamente in
manifestazioni di nudismo e altro che offendono il comune senso del pudore verificatesi sul
litorale lacuale;
Ravvisata la necessità improrogabile di ripristinare lo stato di legalità e di contenere un
fenomeno che altrimenti rischia di assumere proporzioni intollerabili;
Visto l’Art. 54 del D. Lgs. 267/2000;
ORDINA
Con effetto immediato e sino all’emissione di diversa ordinanza:
Il divieto a tutti gli utenti delle spiagge pubbliche del territorio Comunale di San Felice del
Benaco di esibire forme di nudismo, con l’obbligo di indossare indumenti atti a coprire le zone
genitali maschili e femminili. Il nudismo è comunque vietato a tutti coloro i quali si trovino a
qualsiasi titolo in una qualsiasi zona del territorio del Comune di San Felice del Benaco.
Fatta salva l’eventuale contestazione di diversi e più gravi reati puniti dal Codice Penale, i
trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con una sanzione amministrativa pari ad
€.250,00.
I preposti all’espletamento dei servizi di polizia stradale, indicati nell’art. 12 del C.d.S., sono
incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì 13/08/2005.
Il Sindaco
Gianluigi Marsiletti

