
Comune di Cariati
 

AVVISO
Dato atto che Cariati è un Comune a vocazione turistico
questo Ente promuovere un’immagine curata
sicurezza nel rispetto delle norme igienico

Prendendo atto che lungo alcuni tratti di arenile vi sono numerosi natanti, relitti di 
imbarcazioni, nonché accessori di vario genere depositati e/o abbandonati, i quali 
non solo pregiudizio al decoro urbano, ma anche inconveniente igienico
rischio l’incolumità pubblica. 

L’Amministrazione Comunale intende liberare i suddetti tratti di spiaggia da tutto il predetto 
materiale abbandonato e/o depositato.

Pertanto, tutti i proprietari, o 
imbarcazioni, materiali ed accessori vari (corde, ormeggi, argani, accessori vari, ecc.) e/o ogni 
altro materiale depositato sull’arenile del Comune d
rimozione entro  e non oltre giorni 15 (quindici) dal presente avviso
Decorso suddetto termine, questo Comune, al fine di 
condizioni igienico-sanitarie della
amministrative e penali previste dalle leggi vigenti in materia, nonché alla rimozione forzata dei 
suddetti materiali con esecuzione in danno
Il presente avviso verrà pubbl
(www.comune.cariati.cs.it), nonché trasmesso a
dell’Ordine territoriali. 
Cariati, lì 21 aprile 2022 

                                                            

 

Comune di Cariati 

AVVISO 
che Cariati è un Comune a vocazione turistico-balneare, pertanto è
e promuovere un’immagine curata del litorale, oltre che

sicurezza nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. 

che lungo alcuni tratti di arenile vi sono numerosi natanti, relitti di 
imbarcazioni, nonché accessori di vario genere depositati e/o abbandonati, i quali 
non solo pregiudizio al decoro urbano, ma anche inconveniente igienico

intende liberare i suddetti tratti di spiaggia da tutto il predetto 
/o depositato. 

tutti i proprietari, o  coloro i quali godono dell’utilizzo a vario titolo delle 
imbarcazioni, materiali ed accessori vari (corde, ormeggi, argani, accessori vari, ecc.) e/o ogni 
altro materiale depositato sull’arenile del Comune di Cariati, a voler provvedere alla loro 
rimozione entro  e non oltre giorni 15 (quindici) dal presente avviso. 

questo Comune, al fine di rendere decoroso l’immagine e le  
della spiaggia, procederà all’applicazione delle sanzioni 

amministrative e penali previste dalle leggi vigenti in materia, nonché alla rimozione forzata dei 
con esecuzione in danno agli eventuali aventi diritto. 

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo online e sul sito internet istituzionale 
), nonché trasmesso al Corpo di Polizia Municipale e
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Avv. Filomena GRECO

 

 
 

 
, pertanto è interesse di 

oltre che garantire la massima 

che lungo alcuni tratti di arenile vi sono numerosi natanti, relitti di 
imbarcazioni, nonché accessori di vario genere depositati e/o abbandonati, i quali costituiscono 
non solo pregiudizio al decoro urbano, ma anche inconveniente igienico-sanitario, mettendo a 

intende liberare i suddetti tratti di spiaggia da tutto il predetto 

godono dell’utilizzo a vario titolo delle 
imbarcazioni, materiali ed accessori vari (corde, ormeggi, argani, accessori vari, ecc.) e/o ogni 

a voler provvedere alla loro 

rendere decoroso l’immagine e le   
spiaggia, procederà all’applicazione delle sanzioni 

amministrative e penali previste dalle leggi vigenti in materia, nonché alla rimozione forzata dei 
 

icato all’Albo online e sul sito internet istituzionale 
l Corpo di Polizia Municipale e alle Forze 

F.to IL SINDACO 
Avv. Filomena GRECO 

 

 
 


