
COMUNE DI CERVIA

Prot. S 3
Cervia lì, 6 agosto 2020
Alla coop Bagnini Cervia
Alle associazioni di categoria
A Cervia Turismo srl

Oggetto: manifestazione Fuochi d'ar tificio di San Lorenzo. Comunicazione sulle modalità di svolgimento della
ser ata.

Come di consueto il 10 agosto alle ore 23,00 si svolgeranno presso la spiaggia libera di Cervia i tradizionali fuochi
d'artificio.

Purtroppo le normative Covid 19 impongono modalità di svolgimento molto diverse rispetto agli anni precedenti,
al fine di evitare al massimo l'assembramento del pubblico.

A tal fine l'organizzazione sarà la seguente:
- la spiaggia libera sarà interdetta nelle areee delimitate per l'allestimento per motivi di sicurezza dalle 6.00 alle 24.00;
- il tratto di lungomare tra la rotonda Deledda e Via Mameli, sarà interdetto alla circolazione anche pedonale dalle ore
19,00 alle ore 24,00 del 10 agosto (viale Milazzo e Via Mameli saranno aperte al traffico) e sarà interdetto tutto il tratto di
spiaggia corrispondente fino alla battigia;
- i clienti che dovranno accedere agli stabilimenti balneari o agli hotel che sono compresi in questo tratto del lungomare per
lo svolgimento di cene o altro intrattenimento, oppure per recarsi in hotel, necessiteranno di un giustificativo (mail di
conferma , ticket , ecc.) che confermi la prenotazione della cena o attesti il soggiorno, da esibire ai controlli che saranno
posti per accedere a quel tratto di lungomare;
- l'amministrazione comunale allestirà un'area spettacolo per il pubblico sempre nella spiaggia libera, nella parte non
interessata dall'allestimento dei fuochi:
- l'area potrà contenere al massimo 1000 posti;
- l'accesso a quest'area sarà consentito solamente ai possessori di prenotazione del posto (ticket numerato) da effettuarsi
presso gli uffici di Informazione turistica di Cervia, Milano Marittima e Pinarella.
- agli stabilimenti balneari che non sono compresi nel tratto di lungomare chiuso, viene chiesto di far accedere nelle aree di
propria pertinenza solo i propri clienti per cene o altre attività di intrattenimento organizzate e quindi di non consentire un
accesso libero, per arrivare alla battigia da parte di persone che si possono trovare nella strada.

Si allega planimetria e ordinanza dell'area interessata.
Restando a disposizione per qualsiasi altro chiarimento ed informazione.
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