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                                                  Pesaro,  21 maggio 2017 

 Ministero dell’Interno 
    Questura di Pesaro e Urbino 
      uffpers.quest.pu@pecps.poliziadistato.it 
      
                

 

OGGETTO:     

 
   

 
 

                                          Al Vicario del Questore 

Alla Divisione Anticrimine 

Alla Divisione di Polizia Amm.va e Sociale 

Alla D.I.G.O.S. 

All’Ufficio Immigrazione e di Frontiera 

Alla Squadra Mobile 

All’Ufficio di Gabinetto 

All’Ufficio Tecnico Logistico Prov.le 

All’Ufficio Sanitario 

All’U.P.G.S.P. 

All’Ufficio Amministrativo Contabile 

Ai Commissariati di PS di                                FANO/URBINO 

                           Alle Sezioni di PG c/o le Procure                   PESARO/URBINO   

                     Al Centro TLC della Polizia di Stato                                 SEDE 

Alla Sezione di Polizia Stradale di                             PESARO 

Alla Sezione di Polizia Postale di                                  PESARO 

Alla Sezione di Polizia Ferroviaria                                PESARO 

Alla Prefettura/U.T.G.                                                    PESARO 

Alle Prefetture/U.T.G.                                              LORO SEDI 

Alle Questure                                                            LORO SEDI 

All’ANPS                                                                             SEDE 

 

e p.c.                Alla Ditta CRUCIANI Michele        PESARO     

          Al Fondo di Assistenza della Polizia di Stato                      ROMA                                                                  

   

 

^^^^^   

 

 

 

 

Centro balneare della Polizia di Stato di  “Villa Ardizio”  

(PU). 

Stagione balneare anno 2017. 
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Perché ne sia data la più ampia diffusione al personale dipendente, si comunica che il 

Centro Balneare della Polizia di Stato “Villa Ardizio” di Pesaro sarà in funzione a decorrere 

dal 1 giugno fino alla data prevista dall’ordinanza comunale con il seguente orario 

giornaliero: 

 dalle ore 07:30 alle ore 09:30 per la sola attività di elioterapia; 

 dalle ore 09:30 alle ore 18:30 per attività di balneazione ed elioterapia; 

 dalle ore 18:30 alle ore 20:30 per la sola attività di elioterapia in conformità con le 

disposizioni emanate dal Comune di Pesaro e dalla locale Capitaneria di Porto. 

 

L’accesso al Centro balneare è riservato alle seguenti categorie: 

 

 DIPENDENTI, appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza 

(vedove/i, orfani e familiari supertesti della Vittime del Dovere) nonché ai dipendenti 

dell’Amministrazione Civile dell’Interno, unitamente ai propri nuclei familiari (coniugi 

e figli conviventi) nel massimo di  n. 5 persone a nucleo familiare per ciascun 

ombrellone. 

 

 CONVENZIONATI, altri parenti ed affini dei dipendenti come: 

1. genitori, suoceri, figli non conviventi, generi, nuore, cognati, sorelle, fratelli e 

nipoti di 1° grado; 

2. Forze di Polizia, Forze Armate, Enti locali, altre Amministrazioni con le quali il 

Fondo di Assistenza provvederà a stipulare apposite convenzioni; 

unitamente ai propri nuclei familiari (coniugi e figli conviventi) nel massimo di  n. 5 

persone a nucleo familiare per ciascun ombrellone. 

 

 OSPITI, gli ospiti dei dipendenti presentati ed accreditati mediante compilazione di un 

modulo che sarà sottoscritto dal dipendente che sarà garante ad ogni effetto di legge; 

 

 OSPITI OCCASIONALI, gli ospiti che accedono al Centro balneare occasionalmente e 

non per l’intera stagione, accompagnati dal dipendente che sarà garante ad ogni effetto di 

legge. 

 

 

L’accesso al Centro balneare sarà consentito con le seguenti modalità:  

 

 DIPENDENTI: Tessera gratuita, quota noleggio attrezzature ed altri servizi a pagamento 

su richiesta; 

 

 CONVENZIONATI: tessera € 2,50 a persona, quota noleggio attrezzature ed altri servizi 

a pagamento su richiesta; 

 

 OSPITI: tessera € 5,00 a persona, quota noleggio attrezzature ed altri servizi a 

pagamento su richiesta; 

 

 OSPITI OCCASIONALI: quota di ingresso € 2,50 a persona, quota noleggio attrezzature 

ed altri servizi a pagamento su richiesta. 

 

 

Le tessere che consentono l’accesso al Centro Balneare sono rilasciate per 

distinguere la fascia degli aventi diritto,  sono strettamente personali e non possono 

essere cedute a terzi. Le stesse verranno consegnate presso l’Ufficio del Personale.  

 






