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Fiumicino è pronta per l’estate,
arrivano Bau beach e la spiaggia per
nudisti

Un tratto di 600 metri alle spalle della
pineta di Focene, tra via del Pesce Luna
e la spiaggia vicino al radar
dell’aeroporto. Arriva la prima spiaggia
per nudisti nel Comune di Fiumicino. In
Italia, fino a oggi, erano solo quattro i
luoghi in cui il naturismo era consentito
e autorizzato. Questa e altre sono le
novità previste per la prossima estate.
Un piano che il sindaco di Fiumicino,

Esterino Montino, ha definito “Nuova Fiumicino beach” e che avrà l’obiettivo di
promuovere e valorizzare le spiagge del territorio della città: Focene, Fregene,
Maccarese, Passoscuro e Palidoro. La stagione estiva comincerà il prossimo 25
aprile e continuerà fino al 30 settembre. Gli stabilimenti apriranno alle 9 e non
chiuderanno prima delle 19 e non dopo le 20. Dalle 9 alle 19 è anche l’orario
della balneazione durante il quale devono essere forniti i servizi di assistenza e
di primo soccorso. Previste anche nuove regole per il kite-surf e una spiaggia in
cui sarà possibile portare con sé i propri cani e lasciarli in libertà. La prima
spiaggia libera comunale riservata ai cani avrà un tratto di litorale di 400 metri
compreso alla fine dell’abitato di Passoscuro andando verso Palidoro.

“L’ordinanza si applica a tutti coloro  che gestiscono qualsiasi tipo di
struttura destinata alla balneazione, dagli stabilimenti balneari alle spiagge
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libere attrezzate, ma anche a chi frequenta le spiagge libere. Abbiamo deciso di
dar modo a tutti: gestori, cittadini e turisti, di poter sfruttare le possibilità che il
nostro litorale offre fin dai prossimi giorni. Quest’anno abbiamo individuato una
spiaggia libera per cani, un segno concreto di civiltà e amore per i nostri amici
animali, regole per le iniziative serali che tutelino da una parte le attività
commerciali e turistiche e dall’altra i residenti del nostro Comune e un arenile in
cui sarà possibile praticare il naturismo”. Questo il commento del sindaco
Montino.
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