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Prot. n. 0004209 
 

AVVISO  
 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA SPIAGGIA LIBERA E DELLE AREE 
PUBBLICHE IN LOCALITÀ GAVITELLA E PER LA PROMOZIONE  E LA 
SALVAGUARDIA DELLE AREE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE  
 
  
Si informa che, con Deliberazione di C.C. n. 6 del 30.04.2015, è stato approvato il Regolamento per 
l’utilizzo della spiaggia libera e delle aree pubbliche in località Gavitella e per la promozione e la 
salvaguardia delle aree destinate alla balneazione. 
 
Il  suddetto Regolamento, consultabile sul sito del Comune di Praiano all’indirizzo 
www.comune.praiano.sa.it sezione Regolamenti Comunali, si prefigge i seguenti obiettivi: 
 

- disciplinare le attività di tiro  a secco delle unità da diporto, attraverso un monitoraggio e 
controllo delle unità giacenti in località Gavitella; 

- disciplinare le attività di bagnanti, turisti, pescatori e diportisti sulla spiaggia libera e lungo 
l’area della battigia; 

- stabilire una costante collaborazione con la Capitaneria di Porto di Positano, al fine di 
assicurare un efficace controllo delle aree demaniali.      

 
In particolare, il Regolamento consentirà un utilizzo razionale degli spazi, al fine di evitare 
l’indiscriminato abbandono e deposito  delle barche. 
 
L’Amministrazione Comunale, provvederà nei prossimi giorni al censimento ed alla identificazione 
di imbarcazioni e natanti siti in località Gavitella, al fine di regolamentare lo stazionamento sulla 
spiaggia e sulle aree pubbliche/demaniali. Il personale di Polizia Locale, redigerà per ogni singola 
imbarcazione una documentazione fotografica per l’identificazione del proprietario e rilascerà 
l’autorizzazione dietro il pagamento del relativo importo, come stabilito dall’art. 4 del 
Regolamento. 
Tutti i possessori di imbarcazioni, canoe, kayak, pedalò, ecc. che vogliono richiederne 
l’autorizzazione allo stazionamento dovranno recarsi entro il 31.05.2015 presso gli Uffici della 
Polizia Locale per compilare i relativi moduli di identificazione. 
 
Praiano, 15 maggio 2015 

Il Sindaco 
Giovanni Di Martino 


