
COMUNE DI SAN TEODORO
PROVINCIA DI SASSARI

Determinazione del Responsabile di 
 AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE N. 328 DEL 20/04/2022

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE PER L’ACCESSO ED IL 

CONTEGGIO DEGLI UTENTI FRUITORI DEGLI ARENILI DI CALA BRANDINCHI E 

LU IMPOSTU.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

 AREA LAVORI PUBBLICI

 Area LL.PP. Servizi, Manutenzioni e Tutela del Paesaggio

                                 Il Sottoscritto Responsabile dell’Area, Geom. Livio Manueddu

Premesso che con Deliberazione del C.C. n. 10 del 14.04.2022 è stata disposta l’approvazione del 

Regolamento di disciplina per la fruizione dele spiagge Cala Brandinchi e Lu Impostu

Rilevato che ai sensi del disposto di cui all’art. 5 primo periodo del citato Regolamento comunale: 

L’accesso e il conteggio degli utenti che affluiscono alla spiaggia potranno essere gestiti e regolati 

dall’Ente, secondo le modalità operative individuate dal responsabile del settore ambiente del Comune;

Tenuto conto che ai sensi del disposto di cui all’ultimo periodo dell’art. 5 del citato Regolamento 

comunale, l’importo dei contributi ambientali per l’accesso agli arenili a numero chiuso, saranno 

determinati dalla Giunta comunale con successivo atto;

Considerato che si ritiene necessario, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato art. 5 del 

Regolamento: individuare le modalità operative per l’accesso agli arenili a numero chiuso ed il 

conteggio dele utenze;
Di stabilire che:



- con Decreto Sindacale n. 3 del 10/01/2022 è stata disposta la nomina del Geom. Livio Manueddu 

a Responsabile dell’Area LL.PP. e Manutenzioni;

- il presente atto non comporta impegno di spesa

Visti:

 il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

 il D.Lgs. n. 118/2011;

 il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 lo statuto comunale;

 la L.R. n. 8/2018, “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

 il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

 la L. n. 241/1990, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

 la L. 190/2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione”;

 il D.Lgs. n. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

 il D.Lgs. n. 39/2013, “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”;

 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

 il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

Le premesse sono parte integrante del seguente dispositivo
Ai sensi del disposto di cui all’art. 5 del Regolamento di disciplina per la fruizione dele spiagge Cala Brandinchi 

e Lu Impostu:

 Gestione del sistema di prenotazione degli accessi

Il sistema di prenotazione degli accessi avverrà esclusivamente attraverso un Marketplace (mediante app 

o sito internet dedicato), messa a disposizione dal Comune di San Teodoro con le seguenti 

caratteristiche:

1) Numero di ticket giornalieri max. 4.799 di cui: 1.447 per l’arenile di Cala Brandinchi e 3.352 per 

l’arenile di Lu Impostu;

2) Limitazione del numero di ticket per persona (eventualmente anche per pagamento) max.n.4;

3) Prenotazione valida solo per la giornata successiva a quella di prenotazione;

4) Capacità di generare report statistici anche giornalieri;

5) Garantirela privacy delle utenze;

 Gestione del sistema dei pagamenti effettuati dai fruitori del servizio



1) Carte di credito e prepagate con POS Virtuale (conferma immediata di pagamento)

2) Pagamenti con meccanismi tipo PayPal (con conferma immediata di pagamento);

Nel rispetto del carico antropico massimo sostenibile per gli arenili di Lu Impostu e Cala Brandinchi, 

previsto nel PUL del Comune di San Teodoro, gli accessi saranno contingentati come segue:1) massimo 

1.447 persone/giorno per l’arenile di cala Brandinchi (capienza massima che include i posti assegnati 

alle concessioni balneari presenti); 2) massimo 3.352 persone/giorno per l’arenile di Lu Impostu 

(capienza massima che include i posti assegnati alle concessioni balneari presenti). Totale 

persone/giorno: 4.799,00.

A tal fine si provvederà:1) ad effettuare il controllo delle persone in entrata nei suddetti arenili; 2) a 

gestire il sistema di prenotazione degli accessi; 3) a gestire il sistema dei pagamenti effettuati dai fruitori 

del servizio;

 controllo delle persone in entrata nei suddetti arenili

Il servizio prevede il presidio e il controllo degli accessi a numero chiuso agli arenili di Cala Brandinchi 

e Lu Impostu.

Il concessionario dovrà garantire il suddetto servizio con le seguenti modalità:

1) controllo attivo degli utenti in ingresso attraverso la verifica dell’effettiva avvenuta prenotazione 

e del relativo pagamento tramite dotazione informatica e strumentazione digitale. Tutti gli utenti 

del saranno dotati di Barcode o QR code identificativo univocamente del giorno e del numero 

massimo giornaliero compreso tra 1 e 4.799 (di cui 1.447 relativo all’arenile di Cala Brandinchi 

e 3.352 relativo all’arenile di Lu Impostu). Il controllo verrà svolto da personale qualificato in 

corrispondenza dei varchi di accesso ai suddetti arenili;

2) Consegna al fruitore del servizio di apposito gadget identificativo che consenta la corrispondenza 

della prenotazione alla presenza in spiaggia.

ARENILE DI LU IMPOSTU

ACCESSI OPERATORI IMPIEGATI

Accesso 1 n. 2

Accesso 2 n. 2

ARENILE DI CALA BRANDINCHI

ACCESSI OPERATORI IMPIEGATI

Accesso 1 n. 2

Accesso 2 n. 2



Gli operatori impiegati nei varchi di accesso saranno supportati giornalmente dagli operatori impiegati 

nelle attività di sensibilizzazione all’uso consapevole degli arenili, durante le ore di maggior afflusso 

agli arenili, al fine di garantire una maggiore e più celere fruibilità degli accessi.

In corrispondenza di ogni varco il Concessionario è tenuto a posizionare una struttura removibile in 

legno (es. gazebo) avente una superficie minima di 5 mq. Ogni gazebo dovrà essere adeguatamente 

attrezzato con: 1) scrivania con sedia; 2) notebook con collegamento ad internet; 3) attrezzatura e 

forniture varie; 

Il personale impiegato nei varchi di accesso dei suddetti, arenili dovrà disporre giornalmente del 

seguente numero minimale di braccialetti da consegnare ai fruitori che hanno prenotato l’accesso, al fine 

di consentire ingressi e uscite dalla spiaggia senza ulteriori verifiche documentali e verificare le 

presenze degli utenti regolari, consentendo l’individuazione e il successivo allontanamento di eventuali 

utenti irregolari:

 Fornitura dei braccialetti identificativi
Arenile di Lu Impostu 3.352 308.384

Arenile di Cala Brandinchi 1.447 133.124

I braccialetti dovranno essere di n. 3 colori (a scelta del concessionario) al fine di distinguere:

1) Il fruitore dell’arenile che ha prenotato l’accesso come soggetto che ha pagato l’imposta di 

soggiorno, o è iscritto ai ruoli TARI del Comune;

2) Il fruitore dell’arenile che ha pagato l’accesso come soggetto “occasionale”;

3) Il fruitore dell’arenile che accede alla concessione balneare;

Di stabilire che:

- il presente atto non comporta impegno di spesa; 

- la determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio on line per 15 gg naturali e consecutivi;

Istr// Pietro Giagheddu

Il Rup/Responsabile dell'Area LL.PP

Geom. Livio Manueddu

 Il Responsabile di Area

MANUEDDU LIVIO / ArubaPEC S.p.A.


