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Premessa
L’applicativo “inSpiaggia” è stato sviluppato per consentire ai cittadini di prenotare l’accesso alle
spiagge libere poste nel Comune di Tarquinia in ossequio alle disposizioni contenute nell’Ordinanza
Sindacale n. 22 del 28 maggio 2020, che per dovizia di particolari alleghiamo alla presente analisi a
pag. 38.
Ordinanza chiaramente riferita alla necessità di regolare l’accesso alle spiagge pubbliche rispetto
all’emergenza Covid-19.
L’obiettivo era quello di partire il 29 maggio 2020 con le prenotazioni obbligatorie e con uno strumento informatico, appunto l’app inSpiagge, che ne agevolasse l’effettuazione da parte dei cittadini.
Siamo riusciti ad assolvere a questo compito senza ritardi o problemi particolari ed infatti dal 29
maggio a Tarquinia le prenotazioni sono state regolarmente effettuate con l’applicazione.
Un risultato che ci ha dato soddisfazione anche considerando il fatto che in tante altre realtà questo
obiettivo non è stato raggiunto e l’adozione di strumenti analoghi per la prenotazione dell’accesso
alle spiagge libere non è stato possibile prima della fine di luglio.
Anche il riscontro dell’utenza è stato estremamente positivo ed i feedback che abbiamo ricevuto
sopratutto tramite il servizio di supporto utenti sono stati estremamente positivi.
Non era del tutto scontato un esito di questo tipo anche considerando il fatto che comunque ci
trovavamo di fronte, noi ma anche gli utenti, ad un adempimento nuovo rispetto al quale era difficle
valutare le problematiche di usabilità.
Certo la nostra esperienza nelle applicazioni destinate alla sosta ci è stata di grande aiuto tenuto
conto che comunque si tratta di gestire servizi destinati ad un target molto ampio di utenza e con
particolari non del tutto dissimili dalla prenotazione delle spiagge.
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L’applicativo
Le funzionalità dell’applicativo
Va innanzitutto premesso che l’applicativo è stato sviluppato per la fruizione da parte degli utenti
sia tramite app per smatphone (Android o Apple) che in modalità desktop, tramite un qualunque
browser. Ciò nell’ottica di offrire agli utenti tutte le possibilità di accesso alle prenotazioni in base
alle loro esigenze o preferenze.
In particolare queste sono state le date di pubblicazione:
- Applicativo web: 28 maggio 2020
- App Android: 28 maggio 2020
- App Apple: 2 giugno 2020
L’elemento principale da valutare in fase di sviluppo è stato quello relativo alle modalità di accesso
e prenotazione da parte degli utenti. Avevamo due ipotesi: far creare agli utenti un proprio account
accedendo ad un’area riservata oppure consentir loro di inserire le prenotazioni senza registrazione.
La scelta non era del tutto semplice anche perché questa avrebbe sicuramente influito sull’esito e
sull’usabilità delle procedure da parte egli utenti.
Accesso con username e password
Era sicuramente il sistema più efficiente da un punto di vista di verifica degli utenti tenuto conto che
comunque l’utente avrebbe dovuto creare un proprio account con tutte le relazioni che si sarebbero
andate a determinare. Anche per l’utente ci sarebbe stata la semplificazione di non dover inserire i
propri dati per ogni prenotazione giacché gli stessi erano già registrati a sistema.
Per contro la procedura di creazione dell’account avrebbe comunque determinato per l’utente il
compimento di una serie di azioni, certamente semplici ma non scontate rispetto ad una tipologia
di utente molto ampia che avrebbe compreso anche persone anziane con maggiori difficoltà a eseguirle.
Non di meno anche accedere al proprio account avrebbe comunque imposto all’utente di inserire
10
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una username ed una password. La nostra esperienza su applicazioni correlate a servizi pubblici,
nello specifico per la sosta, ci consente di fare una valutazione oggettiva su questi aspetti e sappiamo benissimo che comunque l’accesso ad un account non è di per sé una attività che non determina difficoltà agli utenti, segnatamente, come accennato, nelle persone anziane. La maggior percentuale di chiamate al nostro servizio assistenza per le applicazioni sulla sosta riguarda proprio utenti
che hanno dimenticato la password e non riescono a modificarla pur in presenza di una procedura
molto semplice ed immediata. In tal senso diciamo che non è scontato che un servizio pur semplice
sia del tutto accessibile agli utenti.
Bisognava inoltre considerare che molti utenti sarebbero state persone anziane, magari sprovviste
di smartphone e che quindi avrebbero avuto la necessità di eseguire la prenotazione o tramite il nostro servizio oppure, come poi nella realtà si è concretamente verificato, tramite familiari. E’ chiaro
che imporre loro la creazione di un account avrebbe non poco complicato la possibilità di accesso.

che di fatto hanno quasi azzerato le differenze rispetto a quelle cha avremmo potuto proporre ove
si fossero gestiti account utenti.

Prenotazione senza registrazione
E’ una procedura estremamente semplice, in pratica un form di prenotazione dove inserire i propri
dati senza necessità di creare un account.
Il vantaggio, evidente, sta proprio nella sua semplicità ed immediatezza. Anzi con questa procedura
si assolve anche in maniera efficace alle esigenze di quegli utenti che non hanno possibilità di inserire direttamente le prenotazioni laddove il “terzo”, generalmente un familiare, può inserire i dati in
autonomia senza difficoltà.
Il limite è proprio quello di non poter verificare i dati inseriti e la necessità per gli utenti di ripetere
ogni volta l’inserimento dei propri dati.
In verità i dati richiesti sono pochi (cognome, nome, email e numero di telefono), quindi appena due
in più rispetto all’accesso ad un account che comunque almeno l’inserimento di email e password
la richiedono.

- Data prenotazione, con la possibilità di inserire il giorno attuale o al massimo quello successivo,
come previsto dalla regolamentazione comunale;
- Spiaggia, con la selezione della spiaggia desiderata;
- Fascia, con la selezione della fascia oraria: mattino (dalle 9:00 alle 14:00), pomeriggio (dalle 14:00
alle 19:00, giornaliera (dalle 9:00 alle 19:00);
- Postazioni disponibili, dopo la selezione della spiaggia e della fascia oraria viene visualizzato il
numero di postazioni disponibili;
- Dati dell’utente, prevede l’inserimento del nome, cognome, email e numero di telefono;
- Numero di persone, il numero delle persone collegate alla prenotazione con un massimo di quattro
adulti, i bambini non vanno considerati;
- Auto, si richiede di indicare se verrà utilizzata o meno l’auto per raggiungere la spiaggia, è un dato
puramente informativo e statistico in quanto non collegato alla sosta;
- Consenso della privacy, si richiede il consenso al trattamento dei dati.

Abbiamo infine deciso di procedere con l’inserimento delle prenotazioni senza registrazione pur
avendo sviluppato le procedure prevedendo anche la possibilità di creare gli account degli utenti.
Ciò nell’ottica di testare inizialmente le procedure e poter velocemente introdurre l’altra soluzione.
In verità abbiamo fin da subito rilevato il gradimento degli utenti ed un flusso di prenotazioni importante e regolare senza particolari difficoltà di utilizzo dell’applicazione e quindi abbiamo deciso di
mantenere la procedura proposta.
In tutto il periodo abbiamo quindi registrato feedback positivi ed in misura estremamente residuale
utenti che diversamente hanno manifestato di preferire la possibilità di utilizzare un account.
Fra l’altro abbiamo comunque previsto una serie di funzionalità, nello specifico la possibilità di ripetere una prenotazione già eseguita, la visualizzazione delle prenotazioni e la loro cancellazione
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Di seguito illustreremo le varie funzionalità dell’applicativo, sia per quanto attiene il lato utente che
il lato amministratore e quindi con tutte le funzioni correlate alla gestione, alla reportistica e alle
statistiche.
LATO UTENTE
Prenotazione
E’ la funzionalità che consente agli utenti di inserire la propria prenotazione. Sono previsti i seguenti
campi di input:

Dopo l’inserimento della prenotazione il sistema notifica all’utente una email nella quale oltre a confermare la registrazione della stessa viene inviato il numero di prenotazione che correlato all’indirizzo email inserito consentirà di recuperare e cancellare la stessa, come vedremo meglio più avanti.
Ripetizione della prenotazione
E’ una funzionalità non presente nelle versione iniziale ma aggiunta successivamente, per l’esattezza dal 25 luglio 2020.
Consente di utilizzare i dati inseriti in una precedente prenotazione per effettuarne una nuova. E’
sufficiente inserire il numero di prenotazione e la mail per accedere al forma di prenotazione con
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tutti i dati già proposti e recuperati, ribadiamo, dalla precedente. In effetti è stata una funzionalità
particolarmente gradita dagli utenti che l’hanno utilizzato in maniera piuttosto frequente ed in buona
sostanza integra in maniera efficiente un sistema che non utilizza un account utente offrendo una
esperienza di utilizzo molto simile.
Sono stati circa 6.000, per l’esasttezza 5.986, le prenotazioni inserite con questa funzionalità dal 25
luglio al 31 agosto 2020.

Visualizza la prenotazione
Inserendo il numero prenotazione e l’indirizzo
email utilizzato per l’inserimento si possono visualizzare i dati principali della propria prenotazione, in particolare:
- numero della prenotazione;
- data;
- spiaggia;
- fascia oraria;
- numero delle persone;
- stato della prenotazione (confermato o cancellato);
- QRCode
Abbiamo registrato un notevole utilizzo di questa
funzionalità da parte degli utenti.
Cancellazione della prenotazione
Con le stesse modalità di ricerca viste per la ripetizione e la visualizzazione delle prenotazioni l’utente potrà procedere anche alla sua cancellazione ove non intenda usufrirne.
Abbiamo registrato numerose cancellazioni, segno di una sotanziale “disciplina” degli utenti rispetto
a non occupare posti se non hanno più intenzione di recarsi in spiaggia.
Sono state comunque poste delle limitazioni alla cancellazione per evitare eventuali abusi. In particolare sono accettate le cancellazioni fino a due ore prima del termine della fascia oraria, per quanto
attiene la mattina o il pomeriggio, o fino alle ore 13:00 per la fascia oraria giornaliera.
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Postazioni disponibili
La funzione consente di visualizzare in tempo reale le postazioni disponibili per ogni singola spiaggia nelle diverse fasce orarie.
Assistenza
Un aspetto fondamentale nella gestione di un applicativo di questo tipo è rappresentato dal servizio
assistenza utenti.
Da questo punto di vista abbiamo destinato alla prenotazione delle spiagge la nostra struttura di
assistenza già destinata a tutte le attività correlate alle nostre applicazioni per la sosta. Questo anche considerando che comunque si tratta di servizi molto simili, sopratutto per quanto riguarda la
tipologia di utente ed il servizio richiesto.
Le modalità di richiesta e quindi di accesso all’assistenza sono molteplici:
- telefono, con servizio garantito sette giorni su sette dalle 9:00 alle 19:00, in pratica per tutto l’arco
temporale previsto per l’accesso alle spiagge;
- email, con un form specifico;
- whatsapp, con collegamento diretto al nostro numero di telefono dedicato.
Sono state aggiunte anche due funzionalità, utili ad informare gli utenti sul servizio o comunque
sulle modalità previste per l’accesso alle spiagge:
- lo spot realizzato dal Comune di Tarquinia. Un video estremamente chiaro ed efficace per gli utenti
che infatti lo hanno visualizzato un numero considerevole;
- FAQ, una serie di “domande e risposte” che trattano i principali temi correlati all’utilizzo dell’applicativo.
Mappa
La mappa delle spiagge si è dimostrata particolarmente importante per fornire adeguata informazione agli utenti sulle aree prenotabili, accessibili o diversamente interdette.
Un lavoro accurato, grazie ai tecnici della Ditech Srl, e particolarmente gradito dagli utenti che grazie
alla sua accuratezza informativa hanno potuto orientarsi nelle loro scelte.
Open Data
In ossequio agli indirizzi normativi e alle correlate linee guida dell’Agid è stata creata la sezione
“Open Data”, sia nell’applicazione per smartphone che nel sito internet, che accoglie dati, informazioni e grafici aggiornati in tempo reale sulle prenotazioni effettuate.
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In particolare le informazioni inserite nella sezione sono le seguenti:
- Numero prenotazioni del giorno attuale
- Numero persone del giorno attuale
- Numero prenotazioni del giorno successivo
- Numero persone del giorno successivo
- Numero totale delle prenotazioni
- Numero totale delle persone
- Media generale delle persone per prenotazione
- Media generale dei veicoli per prenotazione
- Grafico delle prenotazioni per spiaggia del giorno attuale
- Grafico dell’incidenza complessiva delle prenotazioni per spiaggia
- Grafico dell’indidenza complessiva delle prenotazioni pe fascia oraria
- Grafico sul numero di prenotazioni per data con riferimento agli ultimi trenta giorni
- Grafico sul numero complessivo delle prenotazioni per giorno della settimana
- Grafico sull’indicenza del numero complessivo delle prenotazioni per giorno della settimana
- Grafico del numero di persone per data con riferimento agli ultimi trenta giorni
- Grafico sulla media di persone per prenotazione con riferimento agli ultimi trenta giorni
- Grafico sulla media di auto per prenotazione con riferimento agli ultimi trenta giorni.
Eventi
Una sezione particolare è quella dedicata agli eventi. Infatti visto la grande diffusione dell’applicazione fra gli utenti si è poi ritenuto di utilizzarla anche per promuovere, in qualche caso anche gestire
gli accessi, agli eventi pubblici o comunque con patrocinio pubblico che si sono tenuto nell’estate
2020 a Tarquinia.
Più avanti tratteremo specificatamente questa sezione.
LATO ADMIN
Lato admin è stato sviluppato un applicativo specifico che consente di gestire le prenotazioni, poter
gestire la sicurezza del sistema, controllare le attività nonché accedere a tutta la reportistica necessaria o utile ai fini di ottimizzare l’analisi, la rendicontazione ed il controllo.
La reportistica messa a disposizione è molto ampia e versatile:
- Report generale delle prenotazioni;
- Report delle prenotazioni per data, in forma analitica e aggregata;
- Report delle prenotazioni per fascia oraria, in forma anlitica e aggregata;
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- Report delle prenotazioni per spiaggia, in forma
analitica e aggregata;
- Report delle prenotazioni per stato (confermata o
annullata);
- Report delle prenotazioni per utente.
Tutti i report sono immediatamente esportabili in
vari formati, oltre che ovviamente essere destinati
alla stampa. In particolare questi i formati di export
previsti:
- PDF
- WORD
- EXCEL
- XML
- CSV
- RTF
- JSON
Vi sono poi tutte le funzioni di gestione anagrafica:
- Anagrafica Spiagge
- Tipo Spiagge
- Parametri generali
- Fasce orarie
Sono anche predisposti tutti i log di accesso all’applicativo con la registrazione puntuale di tutte le attività effettuate dagli utenti in un’ottica di documentazione ma sopratutto di controllo rispetto ad accessi
tendenti ad attività di disturbo o illecite.
In realtà abbiamo registrato pochissimi casi di questo tipo che comunque, proprio grazie ai sistemi di
sicurezza utilizzati, abbiamo potuto immediatamente individuare ed arginare senza nessun pregiudizio
ai dati.
18
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I dati
Ci preme innanzitutto premettere che siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti con il nostro
applicativo che si è dimostrato all’altezza rispetto ad un servizio nuovo, che non aveva granché precedenti e quindi rispetto al quale non avevamo granché di punti di riferimento.
Le scelte che abbiamo fatto, segnatamente per quanto attiene l’aver proposto un sistema integrato
senza autenticazione, di tutta evidenza si sono dimostrate vincenti e adeguate.
Il periodo di riferimento dei dati che seguono va dal 29 maggio al 31 agosto 2020 e la rappresentazione mensile è la seguente:
- giugno, dal 29 maggio al 30 giugno 2020;
- luglio, dal 1 al 31 luglio 2020;
- agosto, dal 1 al 31 agosto 2020.
I download dell’applicazione per smartphone
Nel periodo abbiamo registrato circa 35 mila download dell’applicazione così ripartiti:
- n. 26.401 download su dispositivi Android
- n. 8.494 download su dispositivi iOS
Gli accessi all’applicazione sono stati 173.363 per complessi 226.405 pagine visitate. A questi vanno aggiunti gli accessi al sito internet e alla piattaforma web che al 31 agosto 2020 sono stati poco
più di 100 mila.
Numeri importanti che rappresentano di per sé la bontà del progetto e la buona ricezione da parte
degli utenti.
La maggior parte degli utenti è stata chiaramente italiana anche se abbiamo rilevato, come esposto
nei grafici che seguono, utenti europei ed in qualche caso anche extraeurpei.
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Pagine viste per data

Le prenotazioni
Nelle tabelle che seguono pubblichiamo tutti i dati ed i grafici che consentono una rappresentazione
analitica delle prenotazioni ricevute con analisi per periodo, per spiagge e per fasce orarie.
Informazioni che oltre a rappresentare il consuntivo delle attività dell’estate 2020 possono essere
utili per operatori turistici o cumunque locali per una valutazione dei flussi turistici e quindi poter più
agevolmente fare analisi prospettiche future.
I valori complessivi aggregati sono i seguenti:
- Prenotazioni ricevute: 128.338
- Numero di persone: 295.502
- Media persone per prenotazione: 2,30
- Medai auto per prenotazione: 0,77
- Email inviate: 145.668
- Numero di contatti del servizio assistenza: 5.412
- Numero utenti che hanno fatto almento una prenotazione: 28.442
- Numero medio di prenotazione per utente: 4,51

Download per data
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Abbiamo rilevato un lieve riduzione del numero di prenotazioni nel mese di agosto rispetto a luglio,
mentre il numero di persone è stato superiore, per effetto di un maggior numero medio di persone
per prenotazione. Questa riduzione è essenzialmente ascrivibile al fatto che gli ultimi giorni di agosto sono stati caratterizzati da pessime condizioni climatiche che hanno di fatto quasi azzerato gli
accessi sopratutto nell’ultimo fine settimana di agosto. Si registra comunque un notevole afflusso
di persone alle spiagge nel mese di luglio.
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Tabella 1 - Numero delle prenotazioni e delle persone per giorno
Data
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Prenotazioni

Data
Persone

Media

29/05/2020

39

120

3,08

30/05/2020

126

313

2,48

31/05/2020

397

952

2,40

01/06/2020

356

805

2,26

02/06/2020

967

2.377

2,46

03/06/2020

407

812

2,00

04/06/2020

117

233

1,99

05/06/2020

144

296

2,06

06/06/2020

1.299

2.833

2,18

07/06/2020

1.090

2.640

2,42

08/06/2020

154

289

1,88

09/06/2020

351

699

1,99

10/06/2020

100

212

2,12

11/06/2020

160

304

1,90

12/06/2020

634

1.236

1,95

13/06/2020

722

1.617

2,24

14/06/2020

1.600

3.647

2,28

15/06/2020

639

1.319

2,06

16/06/2020

746

1.516

2,03

17/06/2020

715

1.436

2,01

18/06/2020

725

1.498

2,07

19/06/2020

746

1.585

2,12

20/06/2020

1.698

3.829

2,26

21/06/2020

2.335

5.681

2,43

22/06/2020

803

1.732

2,16

23/06/2020

990

2.081

2,10

24/06/2020

1.130

2.363

2,09

25/06/2020

1.105

2.352

2,13

26/06/2020

1.257

2.690

2,14

27/06/2020

2.077

4.774

2,30

28/06/2020

2.803

6.944

2,48

Prenotazioni

Persone

Media

29/06/2020

1.346

3.112

2,31

30/06/2020

907

1.913

2,11

01/07/2020

1.023

2.143

2,09

02/07/2020

1.166

2.449

2,10

03/07/2020

1.265

2.664

2,11

04/07/2020

1.368

3.253

2,38

05/07/2020

2.820

6.931

2,46

06/07/2020

1.118

2.371

2,12

07/07/2020

1.293

2.700

2,09

08/07/2020

1.163

2.431

2,09

09/07/2020

1.298

2.739

2,11

10/07/2020

1.240

2.683

2,16

11/07/2020

2.391

5.618

2,35

12/07/2020

3.162

7.746

2,45

13/07/2020

1.137

2.493

2,19

14/07/2020

1.196

2.584

2,16

15/07/2020

960

2.081

2,17

16/07/2020

1.228

2.693

2,19

17/07/2020

1.110

2.430

2,19

18/07/2020

2.153

5.092

2,37

19/07/2020

2.988

7.499

2,51

20/07/2020

1.321

2.964

2,24

21/07/2020

1.481

3.307

2,23

22/07/2020

1.518

3.290

2,17

23/07/2020

1.449

3.168

2,19

24/07/2020

1.419

3.123

2,20

25/07/2020

2.440

5.807

2,38

26/07/2020

3.190

7.863

2,46

27/07/2020

1.392

3.028

2,18

28/07/2020

1.393

2.983

2,14

29/07/2020

1.559

3.300

2,12

30/07/2020

1.508

3.247

2,15

31/07/2020

1.527

3.255

2,13
27

28

Media

957

2.182

2,28

06/08/2020

1.105

2.451

2,22

07/08/2020

1.357

2.972

2,19

08/08/2020

2.148

5.045

2,35

09/08/2020

2.877

7.075

2,46

10/08/2020

1.685

3.869

2,30

11/08/2020

1.884

4.370

2,32

12/08/2020

1.801

4.181

2,32

13/08/2020

1.844

4.386

2,38

14/08/2020

1.913

4.528

2,37

15/08/2020

3.004

8.002

2,66

16/08/2020

2.546

6.474

2,54

17/08/2020

1.593

3.859

2,42

18/08/2020

1.490

3.622

2,43

19/08/2020

1.839

4.429

2,41

20/08/2020

1.726

4.034

2,34

21/08/2020

1.741

4.014

2,31

22/08/2020

2.153

5.136

2,39

2,50

23/08/2020

2.367

5.775

2,44

24/08/2020

1.085

2.550

2,35

2,00

25/08/2020

1.162

2.631

2,26

1,50

26/08/2020

1.182

2.666

2,26

1,00

27/08/2020

936

2.126

2,27

28/08/2020

780

1.744

2,24

29/08/2020

799

1.887

2,36

30/08/2020

141

342

2,43
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75

2,59

128.338

295.502

2,30

Prenotazioni

29/08/2020

05/08/2020

25/08/2020

2,23

21/08/2020

1.964

17/08/2020

880

13/08/2020

04/08/2020

10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

09/08/2020

2,25

05/08/2020

2.106

01/08/2020

935

28/07/2020

03/08/2020

20/07/2020

2,45

24/07/2020

7.322

16/07/2020

2.989

12/07/2020

02/08/2020

04/07/2020

2,28

08/07/2020

5.540

30/06/2020

Numero di prenotazioni e persone

2.429

29/05/2020
02/06/2020
06/06/2020
10/06/2020
14/06/2020
18/06/2020
22/06/2020
26/06/2020

Persone

01/08/2020

31/08/2020
Totale

Prenotazioni

Prenotazioni

Persone

Media persone per prenotazione per giorno
3,50
3,00

0,50
0,00

29/05/2020
01/06/2020
04/06/2020
07/06/2020
10/06/2020
13/06/2020
16/06/2020
19/06/2020
22/06/2020
25/06/2020
28/06/2020
01/07/2020
04/07/2020
07/07/2020
10/07/2020
13/07/2020
16/07/2020
19/07/2020
22/07/2020
25/07/2020
28/07/2020
31/07/2020
03/08/2020
06/08/2020
09/08/2020
12/08/2020
15/08/2020
18/08/2020
21/08/2020
24/08/2020
27/08/2020
30/08/2020

Data
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Tabella 2 - Numero delle prenotazioni e delle persone per mese

Data
Giugno 2020
Luglio 2020
Agosto 2020
Totale

Prenotazioni

Persone

28.685
50.276
49.377
128.338

Incidenza % persone per mese

Media
64.210
113.935
117.357
295.502

2,24
2,27
2,38
2,30

21,73%
39,71%

Tabella 3 - Media giornaliera delle prenotazioni e delle persone per mese

Data
Giugno 2020
Luglio 2020
Agosto 2020
Media periodo

Prenotazioni

38,56%

Persone
869
1.622
1.593
1.351

Media
1.946
3.675
3.786
3.111

2,24
2,27
2,38
2,30

Giugno 2020

38,47%

Agosto 2020

Media persone per prenotazione per mese

Incidenza % prenotazioni per mese

22,35%

Luglio 2020

2,40
2,35
2,30

39,17%
2,25
2,20

Giugno 2020

30

Luglio 2020

Agosto 2020

2,15

Giugno 2020

Luglio 2020

Agosto 2020
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Tabella 4 - Numero delle prenotazioni e persone per spiaggia

Spiaggia

Tabella 5 - Numero delle prenotazioni e persone per fascia oraria (dal 29 maggio al 31 agosto 2020)

Prenotazioni

Spiaggia Pian di Spille
Spiaggia Saline
Spiaggia San Giorgio
Spiaggia Sant’Agostino
Spiaggia Spinicci
Spiaggia Tarquinia Lido
Spiaggia Tarquinia Lido fronte P.za d. Naiadi
Spiaggia Voltone
Spiaggia animali d’affezione - Tarquinia Lido
Totale

Persone

2.173
24.405
18.196
48.746
7.194
15.244
87
11.363
930
128.338

5.271
52.736
43.743
103.364
20.390
36.357
225
31.132
2.284
295.502

Fascia Oraria
Giornata intera
Mattino
Pomeriggio
Totale

Prenotazioni

Persone
55.956
24.645
47.737
128.338

145.844
53.732
95.926
295.502

Tabella 6 - Numero delle prenotazioni e persone per fascia oraria (dal 29 maggio al 30 giugno 2020)

Fascia Oraria
Giornata intera
Mattino
Pomeriggio
Totale

Prenotazioni

Persone
10.975
5.480
12.230
28.685

27.551
11.733
24.926
64.210

Incidenza delle prenotazioni per spiaggia
0,72%

0,07%

8,85%
11,88%
5,61%

Tabella 7 - Numero delle prenotazioni e persone per fascia oraria (dal 1 al 31 luglio 2020)

1,69%
19,02%

14,18%

37,98%

Fascia oraria
Giornata intera
Mattino
Pomeriggio
Totale

Prenotazioni

Persone
20.853
9.785
19.638
50.276

53.442
20.980
39.513
113.935

Tabella 8 - Numero delle prenotazioni e persone per fascia oraria (dal 1 al 31 agosto 2020)
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Spiaggia Pian di Spille

Spiaggia Saline

Spiaggia San Giorgio

Spiaggia Sant'Agostino

Spiaggia Spinicci

Spiaggia Tarquinia Lido

Spiaggia Tarquinia Lido fronte P.za d. Naiadi

Spiaggia Voltone

Spiaggia animali d'affezione - Tarquinia Lido

Fascia oraria
Giornata intera
Mattino
Pomeriggio
Totale

Prenotazioni

Persone
24.128
9.380
15.869
49.377

64.851
21.019
31.487
117.357
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Eventi

Tabella 9 - Numero delle prenotazioni e persone per stato

Stato

Prenotazioni

Persone

Confermato
Non Confermato/Cancellato
Totale

128.890
2.720
131.610

296.706
6.099
302.805

Come abbiamo accennato, vista la diffusione dell’applicazione è stato poi deciso di utilizzarla anche
per la promozione degli eventi pubblici o con patrocinio pubblico che si sono svolti nell’estate 2020
a Tarquinia.
Anzi per quanto attiene l’evento “Divino Etrusco” è stato anche proposta una funzionalità di prenotazione dell’accesso che consentiva di poter accedere ad una cassa dedicata. Le prenotazioni ricevute con l’applicazione sono state complessivamente 847.
Questo è l’elenco degli eventi promossi tramite l’applicazione “inSpiaggia”:

Incidenza accessi alla spiaggia per giorno
10,09%

26,34%

10,91%

- Jazz all’Alberata, dal 31 luglio al 2 agosto 2020
10,52%

20,13%

- Tra i rami dell’arte, 6^ Rassegna di arte contemporanea, dal 7 al 9 agosto 2020
- Fuochi d’artificio di Ferragosto, 15 agosto 2020

10,69%

- 14^ Edizione “Divino Etrusco”, dal 19 al 23 agosto 2020

11,32%

- Viewpoint Jazz 2020, 29 agosto 2020
- Dal Tramonto all’Alba, dal 5 al 6 settembre 2020

Lunedì
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Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

35

Allegati
- Comune di Tarquinia, Ordinanza Sindacale n. 22 del 28 maggio 2020, pag. 38
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Spiagge libere con prenotazione e sorveglianza
Spiagge libere con prenotazione ed altri servizi (spiagge per cani, canali di lancio)
Spiagge interdette

CITTA' DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo

ORDINANZA SINDACALE

VALUTATO che la fruizione delle spiagge sarà soggetta a restrizioni rilevanti e risulterà notevolmente diversa rispetto agli anni
precedenti, in quanto la possibilità di contenere la circolazione del virus è fondamentalmente legata ai comportamenti individuali,
soprattutto relativamente al distanziamento. Pertanto bisogna focalizzare il messaggio sul senso di responsabilità e sulla
consapevolezza del ruolo di ognuno alla conoscenza e al rispetto delle rigorose norme che caratterizzeranno questa stagione
balneare, anche rispetto alla vigilanza sui bambini.

Registro generale n. 22 del 28/05/2020

ORDINA

Piazza G. Matteotti n. 7 - 01016 - C.F. e P.I. 00129650560 - Tel. 0766/8491
pec:pec@pec.comune.tarquinia.vt.it

dal 29/05/2020 fino a nuove disposizioni, di recepire l’ordinanza regionale n. Z00042/2020 ed integrare l'ordinanza balneare
comunale n. 54/2020, ai fini della prevenzione e gestione dell’emergenza COVID-19, come segue:

ORDINANZA BALNEARE STRAORDINARIA INTEGRATIVA PER
OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: MISURE DI
REGOLAMENTAZIONE ACCESSO ED UTILIZZO SPIAGGE

1.

IL SINDACO

2.

VISTO il D.L. 16 maggio 2020 n. 33, art. 1 comma 16 ultimo periodo, in relazione al quale “…la Regione, informando
contestualmente il Ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai
sensi del …” articolo 2 del D.L. n. 19 del 2020;

3.

VISTO l’art. 1 comma 1 lettera mm) del D.P.C.M. 17 maggio 2020 – adottato dal Governo ai sensi dell’articolo 2 del D.L. n. 19/2020 –
secondo cui “le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le Regioni e le Province Autonome
abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione
epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di
contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in
coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato
il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo
le prescrizioni adottate dalle Regioni idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei
luoghi, delle infrastrutture e della mobilità”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00042 del 19/05/2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, co. 3 della L. n. 833 del 23/12/1978 in materia di igiene e sanità pubblica” e, in particolare gli artt. 3 e 4, oltre che
l’allegato “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e
Ricreative” al capitolo “Attività Turistiche (Stabilimenti Balneari e Spiagge)”;
VISTA l'ordinanza balneare n. 54 del 27/05/2020 del Responsabile del Settore VIII, con la quale l’Ente locale ha disciplinato
l’esercizio delle attività balneari e l’uso del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale nell’ambito del litorale marittimo di
competenza e riportante in riportante in premessa “di recepire le misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui all’ordinanza
regionale in parola, finalizzata al mantenimento di livelli di prevenzione e sicurezza e disposizioni operative omogenee sul territorio
regionale;
RITENUTO di recepire le misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al D.P.C.M. del 17/05/2020 e dell’ordinanza del presidente
della regione Lazio n. Z00042/2020 per il contenimento degli effetti del coronavirus, finalizzati al mantenimento di livelli di
prevenzione e sicurezza sul territorio del Comune di Tarquinia;
VISTO il Regolamento Regionale del Lazio n. 19 del 12/08/2016 in tema di “disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle
aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative”;

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. 39 del 09/03/2004 con cui si approva il Piano di Utilizzazione degli Arenili
(P.U.A.) del Comune di Tarquinia;

non accedere all’area di balneazione in caso di provvedimento di quarantena, in presenza di sintomi influenzali o di
temperatura corporea superiore ai 37,5°C, o se si proviene da aree di focolai epidemici;
effettuare il controllo parentale del rispetto di tutte le norme comportamentali da parte dei bambini.

CONSIDERATO che, al fine di gestire al meglio la particolare situazione emergenziale, si è reso necessario individuare e definire
l’arenile del territorio comunale con la seguente classificazione, visionabile nelle tavole allegate:

11.
Spiagge in concessione
Spiagge libere con servizi (in convenzione)
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La presente ordinanza si applica su tutto l’arenile del territorio comunale, a seguito dell’emanazione sull’intero territorio
nazionale dei D.L. 25 marzo 2020 n. 19 e 16 maggio 2020 n. 33, nonché dei D.P.C.M. del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, dell’11
marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020 e del 17 maggio 2020 recanti misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Vietare assembramenti ed osservare le regole generali di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
relative al distanziamento interpersonale, all’uso e al corretto smaltimento di dispositivi protettivi individuali.
Per motivi sanitari, di sicurezza e di pubblica incolumità, dalle ore 19.00 alle ore 9.00 è fatto divieto di accedere alle spiagge
per lo svolgimento di attività ludiche. Rimane autorizzato l’accesso, tra le 20.00 e le ore 8.00, per la pratica della pesca con
canna e/o con lenza da riva, nella fascia di mare di mt. 200 dalla costa e dalla spiaggia. È invece sempre consentito lo
svolgimento di attività motoria e sportiva tipo walking, footing, ecc.
Ai sensi dell’art. 8 co. 4 del P.U.A. del Comune di Tarquinia, tutte le zone d’ombra (sia nelle spiagge concesse che in quelle
convenzionate, oltre che sulle spiagge libere) devono essere posizionate mantenendo la distanza minima di mt. 3,00 dall’asse
di ogni singolo sostegno, mentre tra le file si deve mantenere la distanza minima di mt. 4,50.
È fatto divieto di occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, etc. nonché mezzi nautici, la fascia di metri 5 dalla
battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi nautici di soccorso. Quando
l'arenile è profondo meno di 15 metri, l'ampiezza della fascia di cui sopra non deve essere inferiore ad un terzo della
profondità. Il divieto si estende anche agli arenili in concessione. Nella fascia di transito è vietato sostare, depositare
materiale e/o oggetti di qualunque tipo salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e
quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili.
Ove possibile, differenziare i percorsi o camminamenti di entrata e uscita, prevedendo chiara segnaletica nell’orientamento
dell’utenza, nonchè regolamentare gli accessi e gli spostamenti sulle spiagge e negli arenili predisponendo percorsi dedicati,
prevedendo ove necessario, la segnatura della distanza di un metro sulle parti comuni ed i camminamenti con maggior
passaggio e afflusso di clienti.
La zona ombreggio va organizzata garantendo in modo da agevolare il passaggio ed il distanziamento fra i bagnanti e i
passanti e prevedendo percorsi/corridoi/camminamenti di transito differenziati per direzione e minimizzando gli incontri fra gli
utenti.
Durante la presente stagione balneare è inoltre espressamente vietato lo stazionamento dei bagnanti sulle vie di accesso
all'arenile, nonché sulla battigia, oltre il tempo necessario allo spostamento e/o all’accesso al mare o alla spiaggia, al fine di
evitare assembramenti e agevolare il distanziamento sociale.
Si deve assicurare la non promiscuità nell’uso di lettini, sdraie e altre attrezzature, con divieto di scambiare le attrezzature tra
ombrellone e ombrellone.
Per i bagnanti, sussiste l’obbligo di:

È vietato praticare, sia sugli arenili che negli specchi acquei immediatamente adiacenti, qualsiasi gioco o attività sportiva o
motoria che non consenta il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale del previste dalla vigente normativa in
materia di misure di mitigazione del rischio COVID-19 e se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa della quiete
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12.

13.
14.
15.

16.
17.

18.

pubblica, nonché nocumento all’igiene dei luoghi.
In generale l’attività sportiva e motoria è ammessa nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri. Gli sport
individuali che si svolgono in spiaggia o in acqua (come nuoto, windsurf, sup, kitesurf, ecc.) potranno essere regolarmente
praticati nel rispetto delle suddette misure di distanziamento interpersonale. Per quanto riguarda sport da spiaggia da
svolgere a coppie o in squadre (beach tennis, beach volley, beach soccer, ecc.), occorrerà attenersi alle indicazioni fornite al
riguardo dal Ministero dello Sport e dalle Federazioni per la pratica sportiva (CONI, federazioni sportive) o dagli specifici
protocolli regionali, inibendo le tipologie di attività sportive che dovessero essere vietate.
L’accesso e la fruizione delle spiagge libere è consentito nel rispetto dei criteri della precitata ordinanza regionale nonché
delle linee di indirizzo ad essa allegate.
L’accesso alle spiagge libere del Comune di Tarquinia sarà consentito soltanto previa prenotazione con apposita APP
denominata “IN SPIAGGIA” scaricabile sulle piattaforme iOs e Android e il cui utilizzo verrà illustrato con adeguata
comunicazione.
I fruitori dovranno rispettare nel posizionamento delle proprie attrezzature (ombrelloni, lettini, sdraio, telo mare, etc.) le
medesime misure previste per il distanziamento di ombrelloni e lettini per gli stabilimenti balneari, ai sensi dell’art. 8 del
P.U.A. del Comune di Tarquinia. Deve essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra gli ombrelloni posizionati
sulla spiaggia e comunque nel rispetto del limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila. In caso di utilizzo di altri
sistemi di ombreggio devono comunque essere garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal
posizionamento degli ombrelloni. Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sdraio, telo mare, etc.) deve essere garantita la
distanza minima di ml 1,5.
Anche le spiagge libere presenti nel territorio dovranno essere dotate di specifica cartellonistica multilingue riportante le
condotte da tenere (distanziamento interpersonale di almeno un metro, divieto di assembramento, etc.) sia in spiaggia che in
acqua da parte dei fruitori.
Dette aree libere dovranno essere controllate da parte della Polizia Locale e dalle altre Autorità a ciò preposte, che
vigileranno sul rispetto delle prescrizioni e sulle misure indicate nelle vigenti disposizioni. A tal fine sarà dato corso, in linea
con il sopra citato protocollo, all’affidamento di servizi di presidio ad enti o soggetti in grado di impiegare personale formato,
addetti al controllo denominati “steward di spiaggia” anche mediante convenzione con soggetti del terzo settore,
cooperative bagnini, etc. che possano svolgere una funzione di informazione e di presidio, anche con un servizio dinamico e
non stanziale, al fine di evitare assembramenti, informare l’utente sui corretti comportamenti da seguire, nonché sul corretto
posizionamento di ombrelloni ed altre attrezzature da spiaggia, per assicurare le misure di distanziamento interpersonale.
Il Comune di Tarquinia si riserva di interdire l’accesso alle spiagge qualora dovessero sopraggiungere improvvisi eventi
emergenziali che non garantirebbero il corretto rispetto delle norme anti COVID-19.
ORDINA ALTRESÌ

ai fini della gestione della particolare situazione emergenziale circa il mantenimento di livelli di sicurezza, l’interdizione all’accesso
delle spiagge del territorio del comunale così individuate e meglio evidenziate nelle tavole allegate:
Spinicci (allegato 1):
tratto individuato tra le coordinate LAT: 42°17’47,45” N --- LON: 11°37’47,74” E e LAT: 42°17’43,74” N --- LON:
11°37’54,03” E
Pian di Spille (allegato 2):
tratto compreso tra le coordinate LAT: 42°16’10,53” N --- LON: 11°39’48,92” E e LAT: 42°15’6,22” N --- LON:
11°40’35,97” E
Voltone (allegato 3):
tratto individuato tra le coordinate LAT: 42°14’7,99” N --- LON: 11°41’40,55” E e LAT: 42°14’6,87” N --- LON:
11°41’41,53” E

tratto compreso tra le coordinate LAT: 42°12’42,71” N --- LON: 11°42’28,92” E e LAT: 42°12’36,57” N --- LON:
11°42’28,21” E
San Giorgio (allegato 6):
tratto compreso tra le coordinate LAT: 42°10’40,75” N --- LON: 11°43’56,72” E e LAT: 42°10’36,34” N --- LON:
11°44’0,85” E
Sant’Agostino (allegato 7):
tratto individuato tra le coordinate (foce fiume Mignone) LAT: 42°10’35,48” N --- LON: 11°44’1,95” E e LAT:
42°10’32,09” N --- LON: 11°44’6,12” E
tratto individuato tra le coordinate LAT: 42°9’58,71” N --- LON: 11°44’12,20” E e LAT: 42°9’29,78” N --- LON:
11°44’3,23” E
DISPOSIZIONI FINALI
La presente ordinanza deve essere esposta in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione estiva.
Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza, i contravventori alla presente
ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti
dal comportamento inadempiente.
Sono inoltre applicabili le sanzioni previste per coloro che non rispettano le misure di contenimento della pandemia da coronavirus
indicate nelle vigenti norme e ordinanze e pertanto la violazione di quanto disposto con il presente provvedimento è punita, ai sensi
dell’art. 4 “Sanzioni e controlli” del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, “con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 del codice penale […]. Se il
mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo”.
I proventi delle ammende sono di spettanza del Comune di Tarquinia.
Fermo restando quanto previsto nella presente ordinanza, in casi eccezionali e qualora si verificassero eventi o problematiche non
previste, il Comune con provvedimento motivato potrà concedere specifiche deroghe o restrizioni alle disposizioni sopra impartite.
Per quanto non espressamente normato nella presente ordinanza, si rimanda alle disposizioni del D.P.C.M. del 17/05/2020 e relativi
allegati, nonchè dell’ordinanza regionale n. Z00042 del 19/05/2020 e relativo allegato.
La presente ordinanza, firmata digitalmente, sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Tarquinia e pubblicata sul sito internet
www.comune.tarquinia.vt.it e trasmessa via PEC ai seguenti destinatari: Prefettura di Viterbo, Commissariato P.S. di Tarquinia,
Comando Stazione Carabinieri di Tarquinia, Comando Compagnia G.d.F di Tarquinia, Polizia Locale, Capitaneria di Porto di
Civitavecchia, Assobalneari, SIB ed ai gruppi della Protezione Civile che operano sul territorio.
A norma dell’articolo 3, comma 4 della L. 241/1990 e s.m.i. si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R.
del Lazio e/o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua pubblicazione.
IL SINDACO
(Alessandro GIULIVI)

La firma, in formato digitale, è stata apposta ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. sull’originale elettronico del
presente atto che sostituisce il documento cartaceo. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi
informatici del Comune ai sensi del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e della correlata normativa vigente.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Tarquinia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
GIULIVI ALESSANDRO;1;131714050625227345976509892947602098625

Lido di Tarquinia 1 (allegato 4a):
tratto individuato tra le coordinate LAT: 42°14’5,64” N --- LON: 11°41’41,76” E e LAT: 42°14’6,87” N --- LON:
11°41’41,43” E
tratto individuato tra le coordinate LAT: 42°13’33,15” N --- LON: 11°42’6,09” E e LAT: 42°13’32,01” N --- LON:
11°42’5,31” E
Saline (allegato 5):
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Via Vecchia della Stazione snc
01016 Tarquinia (VT)
Telefono +39 0766 842679
Email info@ditechsrl.com
www.ditechtechnology.com

In spiaggia la radio del vicino è sempre sintonizzata sulla
stazione sbagliata.
(Eros Drusiani)

COPIA OMAGGIO

