
    
                                      

COMUNE DI POSADA 
PROVINCIA DI NUORO 

Prot.n. 3553 

del  03.06.2020 

 

 

BANDO PUBBLICO 
 

Progetto per l’individuazione di VOLONTARI AMBIENTALI, residenti nel 

Comune di Posada, per la tutela del patrimonio ambientale costiero attraverso 

la sensibilizzazione dei fruitori del sistema litorale e la custodia e vigilanza della 

Pineta di “Orvile e parcheggi di Iscraios, Sutta e Riu, Su Tiriarzu e San 

Giovanni. 

 

 

Obiettivi: 

TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE COSTIERO ATTRAVERSO 

LA SENSIBILIZZAZIONE DEI FRUITORI DEL SISTEMA LITORALE 

 

Il patrimonio più prezioso del Comune di Posada è dato dal vasto sistema litorale e 

dunale, esteso per circa 5 km, dotato di forte attrattiva per il turismo balneare e luogo 

ricreativo per la comunità locale. 

Per la stagione estiva di imminente avvio, l’emergenza Covid19 richiede però una 

revisione sostanziale dei comportamenti da adottare nella fruizione e  il Comune di 

Posada si trova a dover definire le modalità di ingresso e le norme di comportamento 

col duplice obiettivo di garantire il libero accesso insieme a un utilizzo sicuro e 

sostenibile. 

La situazione di criticità sociale ed economica che stiamo affrontando può diventare 

opportunità e occasione per definire in modo ancora più accurata la gestione del 

demanio costiero libero da concessioni, il più delicato fra i beni comuni e una risorsa 

straordinaria per il nostro territorio sia dal punto di vista ambientale, che da quello 

sociale; come tale ne va garantita la fruizione tanto più in un periodo, come l’attuale, 

in cui bisognerà soddisfare il bisogno di svago in un contesto di grave crisi 

economica. 



Inoltre, le disposizioni sanitarie che andranno adottate (a partire dalla riduzione del 

numero dei bagnanti) ben si conciliano con le misure di limitazione dell’impatto 

ambientale sulle spiagge e con le finalità di salvaguardia del Parco. È pertanto 

opportuno coniugare questi due aspetti, quello sanitario e ambientale, e cogliere 

l’occasione per adottare provvedimenti che possano diventare pratica diffusa e 

permanente. 

Occorre determinare per ogni spiaggia la capacità di carico per prevenire pericolosi 

affollamenti, mettere a punto le misure che andranno adottate per garantire il rispetto 

dei limiti definiti, e, soprattutto, organizzare un sistema di controllo. 

L’azione consiste dunque in un insieme integrato di attività per la gestione del 

patrimonio costiero di Posada e del Parco per le porzioni di spiaggia non già soggette 

a concessione e nella realizzazione di azioni di sensibilizzazione relative alla 

fruizione del bene ambientale che attivino i fruitori come alleati 

dell’Amministrazione comunale nell’attuazione delle nuove norme comportamentali. 

Il Comune di Posada opererà con il supporto del Parco, il quale ha finanziato il 

progetto, e in collaborazione con la Protezione Civile, Legambiente Sardegna e il 

Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità “Casa delle Dame”. 

 

Piano di gestione della spiaggia libera 

In collaborazione coi soggetti sopra menzionati, il Comune ha messo a punto un 

Piano di gestione delle spiagge libere, definendo la strategia per affrontare al meglio 

una stagione improntata alla logica di distanziamento sociale che abbiamo imparato a 

praticare a causa del COVID 19. Il Piano di Gestione adottato non prescinde dalle 

Linee Guida Nazionali e Regionali. 

 

Definizione della capacità di carico antropico per ciascuna spiaggia 

Il litorale di Posada è articolato in 5 spiagge (Orvile, Iscraios, Sutt’e riu, Su Tiriarzu e 

San Giovanni) ed e’  fruibile  secondo altrettanto punti di accesso. In base alle 

dimensioni del litorale sabbioso fruibile e alle superfici cautelative da attribuire a 

ciascun ombrellone, si è definito il numero di accessi che potranno essere consentiti 

contemporaneamente. 

Le linee guida nazionali e regionali recentemente emanate sono assunte come 

riferimento, ma le superfici disponibili consentono comunque una migliore 

distribuzione nei bagnanti nei tratti tra un acceso e l’altro e la previsione di distanze 

che garantiranno un margine elevato di sicurezza. 

 

Individuazione di una task force con funzione di controllo “VOLONTARI 

AMBIENTALI” 

Il Comune attiverà 56 figure come volontari ambientali formati dal CEAS e 

supportati dalla Protezione Civile Comunale cui verrà affidato il controllo delle 

presenze in spiaggia. Queste figure potranno aiutare i fruitori ad applicare 

correttamente le norme di distanziamento e comportamento ed effettuare una 

segnalazione qualificata richiedendo l’intervento della Polizia Municipale qualora si 

verificassero casi di mancato rispetto o di superamento della capacità di carico 

prestabilita. 



I volontari ambientali presidieranno i punti di accesso alla spiaggia costituite dalle 

aree di parcheggio per auto a pagamento. Le aree di parcheggio saranno a numero 

contingentato, in modo da filtrare e controllare il flusso di bagnanti alle spiagge. 

I volontari ambientali provvederanno a veicolare, insieme alle necessarie 

informazioni sulle norme comportamentali per il contrasto alla diffusione del 

Covid19, informazioni di carattere ambientale sui valori e le fragilità del sistema 

costiero che rafforzino la rilevanza delle nuove norme di fruizione anche per le 

finalità di tutela del Parco di Tepilora. 

 

“Amo la spiaggia” – volontariato ambientale da parte dei fruitori 

In una fase in cui il Comune e il Parco, insieme, danno un necessario segnale di 

maggiore presenza nella gestione della spiaggia libera, è possibile chiedere anche ai 

bagnanti la disponibilità a prendersi cura dei luoghi di fruizione. E’ previsto accanto 

alle misure prettamente sanitarie, anche la realizzazione di iniziative di carattere 

ambientale per la raccolta dei rifiuti. 

Insieme al materiale informativo, che richiamerà le disposizioni vigenti sul territorio 

comunale circa l’utilizzo di plastiche monouso, verranno distribuiti sacchetti per il 

recupero della plastica abbandonata in spiaggia. 

La distribuzione dei sacchetti verrà affidata ai volontari ambientali che si 

occuperanno degli accessi in spiaggia. 

 

Destinatari: 

possono presentare domanda di partecipazione le persone in possesso dei seguenti 

requisiti: 

-Età compresa tra i 18 e i 40 anni 

-Residenza presso il Comune di Posada 

-Stato di disoccupazione o inoccupazione  

-Studenti                                                                                                   

 Ai Volontari Ambientali che presteranno  la propria attivita’ per gg. 30 sara’ 

riconosciuto un rimborso spese  pari ad € 750,00 ed ai Coordinatori €  900,00. 

 

 

Orario di prestazione servizio volontariato: 

1° turno h.8,30 – 13,30  / 2° turno h  13,30 – 18,30 

 

Criteri di valutazione delle domande:Graduatoria sulla base dei seguenti elementi 

1) priorità per gli studenti; 

2) priorità per chi non ha prestato servizio nell’anno 2019 come servizio ai parcheggi; 

3) anzianità periodo di disoccupazione o inoccupazione; 

4) reddito nucleo familiare di appartenenza; 

5) età dei richiedenti; 

 

E’ facoltà dell’Amministrazione individuare i coordinatori del gruppo di lavoro per 

un periodo di gg. 60 (sessanta) 

 

A parità di valutazione avranno la precedenza i candidati più giovani 



 

Modalità e tempi di presentazione delle domande: scadenza 17/06/2020 

 

Le domande compilate sugli appositi moduli, potranno pervenire tramite posta 

elettronica all’indirizzo info@comune.posada.nu.it oppure mediante consegna 

all’addetto al ritiro, presso l’ingresso del Comune, che poi provvederà alla consegna 

all’Ufficio Protocollo.  

 

 

Posada 03/06/2020 

 

                                                                                     IL SINDACO 

                                                                                  TOLA ROBERTO 
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