
CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 76 DEL 05/04/2022

OGGETTO: CRITERI  DI  INDIRIZZO  PER  L'AFFIDAMENTO  IN  GESTIONE  DELLE
SPIAGGE LIBERE PER LA STAGIONE BALNEARE 2022

L’anno duemilaventidue, il giorno cinque, del mese di Aprile, alle ore 17:00 in Francavilla al Mare
nella Casa Comunale 

LA GIUNTA COMUNALE

convocata nei termini di legge, si è riunita in sessione ordinaria con l’intervento dei Signori

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE

SINDACO RUSSO LUISA EBE SI

VICE SINDACO MARINELLI WILIAMS SI

ASSESSORE DI GIULIO AMELIA LEILA PAOLA SI

ASSESSORE IORIO DOMENICO SI

ASSESSORE RAPINO CRISTINA SI

ASSESSORE SPACCA VALERIA SI

Presenti n. 6. Assenti n. 0. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA,
(art. 97 D.Lgs. 267/2000 che provvede alla redazione del presente verbale).

Accertato che il numero dei partecipanti è sufficiente per rendere legale la riunione, il Avv. RUSSO
LUISA EBE, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con decorrenza 31.01.2004, le funzioni amministrative in materia di Demanio Marittimo in
capo alle Regioni e agli Enti Locali dall'art.  105 del D. Lgs 112/98, sono state conferite
all'Amministrazione Comunale;

- il Consiglio Regionale, con deliberazione n° 20/4 del 24/02/2015, ai sensi della L.R. 141/97
e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  ha  approvato  il  Piano  Demaniale  Marittimo
Regionale  (PDMR) che, all'art. 5, comma 40, prevede che le "spiagge libere, tratti di litorale
aventi caratteristiche di spiaggia fruibile ad uso turistico - ricreativo di tipo balneare, devono
essere dotate, a cura dei Comuni interessati,  dei servizi minimi anche di tipo igienico, e
devono essere garantiti il servizio di sorveglianza e salvataggio per la sicurezza dei bagnanti
e la pulizia dell'arenile"; 

- con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  37  del  15/12/2020  è  stato  approvato  il  Piano
Demaniale Marittimo Comunale (P.D.C.M.)

- alla luce della emergenza epidemiologica COVID 19 la Regione Abruzzo, con Ordinanze
del Presidente della Regione Abruzzo O.P.G.R. n. 69 del 20.05.2020 e 70 del 07.06.2020
aventi  ad oggetto “Misure urgenti  in  materia  di  contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da virus Covid-19-Approvazione ulteriori Protocolli di Sicurezza”, ha posto
in carico ai Comuni gestori delle spiagge libere misure atte a garantire la mitigazione del
rischio  analoghe a  quelle  previste  per  gli  stabilimenti  balneari  incluse,  in  particolare,  la
regolamentazione degli accessi per evitare assembramenti e per garantire il distanziamento
sociale;

- l’attuazione di tali misure risulterebbe di difficile applicazione a causa della mancanza di
personale  da  destinare  alle  attività  di  controllo  sulle  spiagge  libere  e  oltremodo
eccessivamente onerosa per le disponibilità finanziare comunali;

CONSIDERATO altresì che:

- l’ Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo O.P.G.R. n. 69 e 70 - 2020 aventi ad
oggetto  “Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica  da  virus  Covid-19-Approvazione  ulteriori  Protocolli  di  Sicurezza”   ha
previsto tra l’altro, per i comuni di  valutare la possibilità di affidare parte delle stesse a
strutture ricettive turistiche che non possono ricevere il consueto servizio dagli stabilimenti
balneari e/o compensare nelle stesse la diminuzione delle attrezzature balneari subite dal
distanziamento sociale dalle concessioni limitrofe;  beninteso con l'onere di assicurare la
gestione /vigilanza del rimanente tratto ad uso della collettività; la determinazione della
compensazione dovrà essere effettuata proporzionalmente alla necessità e consistenza delle
concessioni  confinanti  tale  da  consentire  l'opportunità̀  di  limitare/salvare  lo  standard
economico organizzativo dell'azienda anche in termini di conservazione della rituale forza
lavoro (dipendenti);

- permane la necessità, secondo le linee guida emanate dalla Capitaneria di Porto, ai fini della
pubblica incolumità, di assicurare l’assistenza in mare e a terra ai turisti e ai bagnanti, con
le modalità  operative indicate  richiamate dall’Ordinanza di  Sicurezza Balneare emanata
dalla stessa Capitaneria di Porto;

- detto servizio può essere svolto con criteri di efficienza e nell'interesse pubblico dagli stessi
titolari  di  concessioni  demaniali,  garantendo la  sicura  balneazione,  con  l'assistenza  e  il
soccorso in mare e a terra per l'intera stagione estiva;
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TENUTO PRESENTE che le spiagge libere del litorale di Francavilla al Mare sono regolarmente
fruite sia da bagnanti locali che da turisti e che, pertanto, si rende  necessaria una assistenza in mare,
ai fini della salvaguardia della vita umana, nonché sulla spiaggia come assistenza  e controllo del
distanziamento sociale finalizzata alla mitigazione del rischio di contagio da COVID 19 garantendo
altresì la pulizia  e sanificazione costante e permanente delle spiagge libere al fine di assicurare
l'igiene e il decoro, alla luce delle esperienze delle passate stagioni estive, dalle quali è emersa la
inderogabile necessità di curare permanentemente l'espletamento di tali servizi stante il frequente
ricambio di fruitori di dette spiagge;

VALUTATO 

-  Che  l'Amministrazione  Comunale,  all'attualità  anche  dell’emergenza  epidemiologica  da  virus
Covid-19, per ragioni di bilancio non può  disporre lo svolgimento diretto, completo e sicuro dei
servizi sulle spiagge libere e, conseguentemente, per oggettive ragioni di carattere amministrativo e
funzionale,  provvederà a  garantire l’uso sicuro delle  spiagge libere con il  posizionamento della
prescritta  tabellonistica  informativa,  come espressamente  consentito  nel  protocollo  di  sicurezza
allegato alle ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo n. 69 e 70/2020. 

- Che, tuttavia, nei tratti di maggiore ampiezza, al fine di meglio salvaguardare la vita umana in
mare e di sicurezza ed igiene sulle spiagge stesse, è opportuno compiere scelte operative urgenti e
razionali finalizzate al miglior perseguimento dell'interesse pubblico, e soprattutto, della incolumità
dei cittadini e dei turisti e bagnanti che frequentano dette spiagge libere;

VALUTATO inoltre che, stante l'urgente necessità da parte della Civica Amministrazione di dover
garantire i servizi presso le zone di spiaggia libera, sia opportuno individuare soluzioni che portino
a  permettere  la  loro  fruizione  garantendo anche la  balneazione  con  il  supporto  degli  operatori
turistici  e  imprenditori  del  settore  che,  stante  la  loro  esperienza  nel  settore,  di  fatto  possono
garantire prestazioni adeguate dei servizi richiesti; 

TENUTO  CONTO che  le  esigenze  sopra  rappresentate  e  i  relativi  servizi  richiedono,
inderogabilmente,  una particolare professionalità  ed idoneità  tecnica finalizzate  alla  temporanea
esplicazione dei servizi medesimi e della gestione delle spiagge libere limitatamente alla corrente
stagione estiva;

RITENUTO in virtù di quanto sopra riportato, di poter affidare, per la stagione balneare 2022 la
gestione di alcuni tratti di spiagge libere alle condizioni che di seguito si riportano;

1. Di affidare temporaneamente e limitatamente alla stagione 2022 alle associazioni di volontariato,
no  profit  onlus,  operatori  economici  dei  settori  ristorazione,  eventi,  spiagge,  attività  ricettive
operanti nel Comune di Francavilla al Mare che ne faranno richiesta, la gestione di tratti di spiaggia
libera come individuate nel PDMC approvato con delibera di C.C. n 37 del 15/12/2020 di seguito
individuate:

- Spiaggia libera con fronte mare di ml 40, posizionata tra lo stabilimento Balneare
“Bella Vita” e precisamente dal confine sud dell’area recintata adibita agli animali da
affezione al confine con l’area rimessaggio pescatori individuata con la lettera SL30;

- Spiaggia libera con fronte mare di ml 130,00, prospiciente la Rotonda Michetti e
posizionata a confine nord dell’area rimessaggio pescatori,  individuata con la lettera
SL33;

- Spiaggia libera con fronte mare di ml 88,30, in Via F. P. Tosti e posizionata tra lo
stabilimento  Balneare  “Summertime”  e  zona  di  alaggio  e  sosta  imbarcazioni
individuata con la lettera SL37;

Il gestore del servizio effettuerà tutte le attività previste nelle linee guida citate e le ulteriori attività
riportate nella concessione demaniale temporanea, garantirà l’accesso libero a tutti alle spiagge con
la sola limitazione del numero di accessi in relazione  agli  spazi  disponibili  e  permetterà  a
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chiunque  di  poter  accedere  in spiaggia o con le  proprie attrezzature (telo, ombrellone, sdraio o
lettino) lasciando invariata la destinazione della spiaggia libera. Il gestore inoltre potrà, a fronte di
un corrispettivo, fornire un servizio di noleggio e facchinaggio giornaliero di ombrelloni, sdraio e
lettini occupando una superficie non superiore al 30% del fronte mare complessivo, con rimozione
serale di qualsiasi attrezzatura balneare e fornire un servizio docce e toilette con relativa pulizia e
disinfezione. Il gestore garantirà altresì l'organizzazione e l'espletamento dei servizi di assistenza in
mare e a terra, con idoneo personale abilitato, al fine di garantire la sicurezza e la salvaguardia della
vita umana in mare e sulla spiaggia, nonché la pulizia  giornaliera, l'igiene e il decoro nel tratto  di
spiaggia  libera  oggetto  di affidamento, il rispetto  delle  disposizioni governative in  materia  di
gestione  dell'emergenza  epidemiologica  connessa  alla  diffusione  del  COVID-19  garantendo  in
particolare,  anche  nel  tratto  di  libera  fruizione  che  vengano  poste  in  essere  le  medesime
prescrizioni  in vigore per gli stabilimenti balneari, compresa una idonea cartellonistica informativa,
la  regolamentazione  degli  accessi  alla  spiaggia  libera,  il  controllo  del  mantenimento  del
distanziamento  sociale  anche  nell’accesso  all’area  di  balneazione;  L’eventuale  area  adibita  alle
attrezzature balneari dovrà essere opportunamente delimitata;

Gli affidatari, in alternativa al posizionamento delle attrezzature balneari, previa autorizzazione e
nel rispetto dell’Ordinanza Balneare, potranno installare giochi all'aperto sul lato monte dell'arenile
affidato, garantendone la libera fruizione e predisponendovi opportune protezioni;

Sarà a carico del gestore ogni onere posto a suo carico per il rilascio della concessione demaniale
temporanea;

Il gestore potrà utilizzare una parte di arenile, sempre rientrante nel limite del 30% di fronte mare
occupabile,  della  superficie  massima  di  mq.  60  retrostanti,  giornalmente  e  per  la  durata  della
concessione, per l’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande o per altre attività
attinenti al proprio settore, nel pieno rispetto della  normativa in materia commerciale e sanitaria e
previo possesso delle prescritte autorizzazioni di legge. In detta area sarà possibile l’installazione di
strutture di ombreggio di facile rimozione nel rispetto di quanto previsto dall’Ordinanza Balneare
2022;

Nell’ipotesi in cui per il medesimo tratto di spiaggia libera dovessero pervenire più richieste,  si
provvederà alla divisione del fronte della spiaggia a disposizione per il numero richiedenti;

Le richieste di affidamento temporaneo dovranno pervenire inderogabilmente entro il termine del
22/04/2022, mediante manifestazione di interesse redatta in carta semplice contenente la ragione
sociale  ed  i  dati  identificativi  della  ditta  richiedente,  copia del  documento  d’identità  del  legale
rappresentante legale unitamente alla ricevuta di versamento di un deposito cauzionale di € 500,00
(cinquecento) da versare sul conto della tesoreria comunale; Successivamente al ricevimento della
manifestazione  di  interesse,  l’Ufficio  Demanio,  provvederà  alla  richiedere  la  documentazione
necessaria per il  rilascio della concessione demaniale temporanea.  Al rilascio della  concessione
demaniale  temporanea,  l’Amministrazione  Comunale  procederà  alla  restituzione  del  deposito
cauzionale;

2. di affidare ai titolari di concessioni demaniali singoli o associati confinanti che ne avanzeranno
richiesta al  competente ufficio dell'Ente, limitatamente alla stagione balneare 2022,  la gestione
delle spiagge libere la cui competenza è in capo al Comune di Francavilla al Mare non elencate nel
precedente punto 1) ed esclusa, altresì, quella frontistante la struttura della Capitaneria di Porto, alle
seguenti condizioni:

a) in considerazione della  previsione del vigente Piano Demaniale  Marittimo Comunale,
tenute  presenti  le  primarie  ed  inderogabili  esigenze  di  sicurezza,  di  igiene  e  salute
pubblica  esposte  in  narrativa  il  Comune,  si  riserva  di  affidare  temporaneamente  ai
concessionari confinanti la gestione delle spiagge libere ed i predetti servizi per il periodo
estivo dal 01 giugno e fino al  4 settembre 2022, con possibilità di  occupazione  con
ombrelloni ed attrezzature a corredo, senza alcun diritto di insistenza e limitatamente alla
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corrente  stagione  balneare  di  un  tratto  di  spiaggia  libera  tale  da  compensare  la
diminuzione  del  posizionamento  delle  attrezzature  balneari  subita  dai  concessionari
richiedenti a causa del distanziamento sociale in misura non superiore mt 10,00 di fronte
mare.  In  caso la  richiesta  pervenga da entrambi i  titolari  delle  concessioni  demaniali
confinanti il tratto di spiaggia libera interessato, la superficie massima concedibile sarà
equamente  distribuita  tra  i  concessionari  richiedenti  che  potranno  occuparne  per
ombreggio una parte con fronte mare comunque non superiore a mt 10,00; A tal proposito
si precisa che il fronte mare concedibile non potrà essere superiore a mt 3,00 per tratti di
spiaggia libera con fronte mare inferiore a mt 35,00 e non superiore a mt 10,00 per tratti
di  spiaggia  libera  con  fronte  mare  superiore  a  mt  35,00;   I  tratti  di  spiaggia  libera
contenenti al loro interno l’area rimessaggio pescatori o la zona di alaggio imbarcazioni,
sono considerati come un unico tratto di spiaggia libera ;

b)  La superficie di cui alla precedente lettera a) sarà conteggiata come aumento del fronte
mare la cui linea di confine tra la parte di spiaggia libera utilizzata e la restate parte
destinata  alla  libera  fruizione  dovrà  essere  parallela  al  confine  della  concessione
demaniale, ovvero resta espressamente vietata la totale occupazione del tratto di spiaggia
libera prospiciente il mare;

c) l'affidamento comprenderà l'organizzazione e l'espletamento dei servizi di assistenza in
mare  e  a  terra,  con  idoneo  personale  abilitato,  al  fine  di  garantire  la  sicurezza  e  la
salvaguardia della  vita umana in mare e sulla  spiaggia,  nonché la  pulizia  giornaliera,
l'igiene  e  il  decoro  nel  tratto  di  spiaggia  libera oggetto  di  affidamento.  Dovrà essere
garantita la fruizione dei servizi igienici e ricreativi presenti nelle strutture balneari già
gestite dagli affidatari delle spiagge libere oggetto del presente atto. Gli affidatari, previa
comunicazione e nel rispetto dell’ Ordinanza Balneare e vigente normativa nazionale e
regionale  per  il  contrasto  ed  il  contenimento  della  diffusione  del  virus  COVID  19,
potranno gestire lo spazio destinato alla posa in opera di ombrelloni ed attrezzature da
utilizzare per giochi all'aperto sulla parte ovest dell'arenile affidato garantendone la libera
fruizione e predisponendovi opportune protezioni, e senza che ciò pregiudichi la fruizione
della parte di arenile utilizzata per l'ombreggio. I servizi dovranno essere esplicati con
idonei  mezzi  e  persone,  giornalmente  e  nelle  ore  stabilite  dalle  vigenti  ordinanze  di
Polizia Marittima e di disciplina delle attività balneari;

d) l'affidamento comprenderà la scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni di legge in
materia contenimento della diffusione del virus COVID 19 nell’intero tratto di spiaggia
libera, garantendo in particolare, anche nel tratto di libera fruizione che vengano poste in
essere  le  medesime prescrizioni  in  vigore per  gli  stabilimenti  balneari,  compresa  una
idonea cartellonistica informativa, la regolamentazione degli accessi alla spiaggia libera,
il controllo del mantenimento del distanziamento sociale anche nell’accesso all’area di
balneazione;

e) tali servizi non comporteranno alcun costo od onere per il Comune il quale, peraltro, è
completamente  manlevato  da  qualsiasi  responsabilità,  azione,  molestia,  danno  o
condanna  che  potessero  comunque  derivare  dall'affidamento  e  dallo  svolgimento  dei
predetti servizi e dalla esecuzione della presente deliberazione;

f)  Le  richieste  di  affidamento  temporaneo dovranno pervenire  inderogabilmente  entro  il
termine del 26/04/2022;

f) è tassativamente escluso ogni diritto di rinnovo, per il futuro, stante la particolare urgenza
posta a base della presente deliberazione;

VISTI:

 • La Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni e integrazioni;
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 • II D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante "II Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";
 • La L.R. n. 141 del 17.12.1997;
 • Lo statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente;
 • L'art. 48 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000 relativo alle attuali competenze della Giunta Comunale;
 • L’Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo O.P.G.R. n. 69  del 20.05.2020 e 70 del
07.06.2020  
 • L’Ordinanza Balneare della Regione Abruzzo n. 24 del 24/03/2022;
 • II  parere  reso,  a  norma  dell'art.  49  del  D.Lgs.  267/2000,  dal  Responsabile  del  Settore
competente in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

Con votazione unanime e favorevole, resa nei modi di legge

DELIBERA

Per quanto riportato nelle premesse e nella narrativa, che formano parte integrante del presente atto
e  ne  costituiscono  motivazione,  ai  sensi  dell’art.3,  comma  1,  della  Legge  241/1990  nel  testo
vigente:

1. Di affidare temporaneamente e limitatamente alla stagione 2022 alle associazioni di volontariato,
no  profit  onlus,  operatori  economici  dei  settori  ristorazione,  eventi,  spiagge,  attività  ricettive
operanti nel Comune di Francavilla al Mare che ne faranno richiesta, la gestione di tratti di spiaggia
libera come individuate nel PDMC approvato con delibera di C.C. n 37 del 15/12/2020 di seguito
individuate:

- Spiaggia libera con fronte mare di ml 40, posizionata tra lo stabilimento Balneare
“Bella Vita” e precisamente dal confine sud dell’area recintata adibita agli animali da
affezione al confine con l’area rimessaggio pescatori individuata con la lettera SL30;

- Spiaggia libera con fronte mare di ml 130,00, prospiciente la Rotonda Michetti e
posizionata a confine nord dell’area rimessaggio pescatori,  individuata con la lettera
SL33;

- Spiaggia libera con fronte mare di ml 88,30, in Via F. P. Tosti e posizionata tra lo
stabilimento  Balneare  “Summertime”  e  zona  di  alaggio  e  sosta  imbarcazioni
individuata con la lettera SL37;

Il gestore del servizio effettuerà tutte le attività previste nelle linee guida citate e le ulteriori attività
riportate nella concessione demaniale temporanea, garantirà l’accesso libero a tutti alle spiagge con
la sola limitazione del numero di accessi in relazione  agli  spazi  disponibili  e  permetterà  a
chiunque  di  poter  accedere  in spiaggia o con le  proprie attrezzature (telo, ombrellone, sdraio o
lettino) lasciando invariata la destinazione della spiaggia libera. Il gestore inoltre potrà, a fronte di
un corrispettivo, fornire un servizio di noleggio e facchinaggio giornaliero di ombrelloni, sdraio e
lettini occupando una superficie non superiore al 30% del fronte mare complessivo, con rimozione
serale di qualsiasi attrezzatura balneare e fornire un servizio docce e toilette con relativa pulizia e
disinfezione. Il gestore garantirà altresì l'organizzazione e l'espletamento dei servizi di assistenza in
mare e a terra, con idoneo personale abilitato, al fine di garantire la sicurezza e la salvaguardia della
vita umana in mare e sulla spiaggia, nonché la pulizia  giornaliera, l'igiene e il decoro nel tratto  di
spiaggia  libera  oggetto  di affidamento, il rispetto  delle  disposizioni governative in  materia  di
gestione  dell'emergenza  epidemiologica  connessa  alla  diffusione  del  COVID-19  garantendo  in
particolare,  anche  nel  tratto  di  libera  fruizione  che  vengano  poste  in  essere  le  medesime
prescrizioni  in vigore per gli stabilimenti balneari, compresa una idonea cartellonistica informativa,
la  regolamentazione  degli  accessi  alla  spiaggia  libera,  il  controllo  del  mantenimento  del
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distanziamento  sociale  anche  nell’accesso  all’area  di  balneazione;  L’eventuale  area  adibita  alle
attrezzature balneari dovrà essere opportunamente delimitata;

Gli affidatari, in alternativa al posizionamento delle attrezzature balneari, previa autorizzazione e
nel rispetto dell’ Ordinanza Balneare, potranno installare giochi all'aperto sul lato monte dell'arenile
affidato, garantendone la libera fruizione e predisponendovi opportune protezioni;

Sarà a carico del gestore ogni onere posto a suo carico per il rilascio della concessione demaniale
temporanea;

Il gestore potrà utilizzare una parte di arenile, sempre rientrante nel limite del 30% di fronte mare
occupabile,  della  superficie  massima  di  mq.  60  retrostanti,  giornalmente  e  per  la  durata  della
concessione, per l’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande o per altre attività
attinenti al proprio settore, nel pieno rispetto della  normativa in materia commerciale e sanitaria e
previo possesso delle prescritte autorizzazioni di legge. In detta area sarà possibile l’installazione di
strutture di ombreggio di facile rimozione nel rispetto di quanto previsto dall’Ordinanza Balneare
2022;

Nell’ipotesi in cui per il medesimo tratto di spiaggia libera dovessero pervenire più richieste, si
provvederà alla divisione del fronte della spiaggia a disposizione per il numero richiedenti;

Le richieste di affidamento temporaneo dovranno pervenire inderogabilmente entro il termine del
26/04/2022, mediante manifestazione di interesse redatta in carta semplice contenente la ragione
sociale  ed  i  dati  identificativi  della  ditta  richiedente,  copia del  documento  d’identità  del  legale
rappresentante legale unitamente alla ricevuta di versamento di un deposito cauzionale di € 500,00
(cinquecento) da versare sul conto della tesoreria comunale; Successivamente al ricevimento della
manifestazione  di  interesse,  l’Ufficio  Demanio,  provvederà  alla  richiedere  la  documentazione
necessaria per il  rilascio della concessione demaniale temporanea.  Al rilascio della  concessione
demaniale  temporanea,  l’Amministrazione  Comunale  procederà  alla  restituzione  del  deposito
cauzionale;

2. di affidare ai titolari di concessioni demaniali singoli o associati confinanti che ne avanzeranno
richiesta al  competente ufficio dell'Ente, limitatamente alla stagione balneare 2022,  la gestione
delle spiagge libere la cui competenza è in capo al Comune di Francavilla al Mare non elencate nel
precedente punto 1) ed esclusa, altresì, quella frontistante la struttura della Capitaneria di Porto, alle
seguenti condizioni:

a) in considerazione della  previsione del vigente Piano Demaniale  Marittimo Comunale,
tenute  presenti  le  primarie  ed  inderogabili  esigenze  di  sicurezza,  di  igiene  e  salute
pubblica  esposte  in  narrativa  il  Comune,  si  riserva  di  affidare  temporaneamente  ai
concessionari confinanti la gestione delle spiagge libere ed i predetti servizi per il periodo
estivo dal 01 giugno e fino al  4 settembre 2022, con possibilità di  occupazione  con
ombrelloni ed attrezzature a corredo, senza alcun diritto di insistenza e limitatamente alla
corrente  stagione  balneare  di  un  tratto  di  spiaggia  libera  tale  da  compensare  la
diminuzione  del  posizionamento  delle  attrezzature  balneari  subita  dai  concessionari
richiedenti a causa del distanziamento sociale in misura non superiore mt 10,00 di fronte
mare.  In  caso la  richiesta  pervenga da entrambi i  titolari  delle  concessioni  demaniali
confinanti il tratto di spiaggia libera interessato, la superficie massima concedibile sarà
equamente  distribuita  tra  i  concessionari  richiedenti  che  potranno  occuparne  per
ombreggio una parte con fronte mare comunque non superiore a mt 10,00; A tal proposito
si precisa che il fronte mare concedibile non potrà essere superiore a mt 3,00 per tratti di
spiaggia libera con fronte mare inferiore a mt 35,00 e non superiore a mt 10,00 per tratti
di  spiaggia  libera  con  fronte  mare  superiore  a  mt  35,00;   I  tratti  di  spiaggia  libera
contenenti al loro interno l’area rimessaggio pescatori o la zona di alaggio imbarcazioni,
sono considerati come un unico tratto di spiaggia libera ;
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b)  La superficie di cui alla precedente lettera a) sarà conteggiata come aumento del fronte
mare la cui linea di confine tra la parte di spiaggia libera utilizzata e la restate parte
destinata  alla  libera  fruizione  dovrà  essere  parallela  al  confine  della  concessione
demaniale, ovvero resta espressamente vietata la totale occupazione del tratto di spiaggia
libera prospiciente il mare;

c) l'affidamento comprenderà l'organizzazione e l'espletamento dei servizi di assistenza in
mare  e  a  terra,  con  idoneo  personale  abilitato,  al  fine  di  garantire  la  sicurezza  e  la
salvaguardia della  vita umana in mare e sulla  spiaggia,  nonché la  pulizia  giornaliera,
l'igiene  e  il  decoro  nel  tratto  di  spiaggia  libera oggetto  di  affidamento.  Dovrà essere
garantita la fruizione dei servizi igienici e ricreativi presenti nelle strutture balneari già
gestite dagli affidatari delle spiagge libere oggetto del presente atto. Gli affidatari, previa
comunicazione e nel rispetto dell’ Ordinanza Balneare e vigente normativa nazionale e
regionale  per  il  contrasto  ed  il  contenimento  della  diffusione  del  virus  COVID  19,
potranno gestire lo spazio destinato alla posa in opera di ombrelloni ed attrezzature da
utilizzare per giochi all'aperto sulla parte ovest dell'arenile affidato garantendone la libera
fruizione e predisponendovi opportune protezioni, e senza che ciò pregiudichi la fruizione
della parte di arenile utilizzata per l'ombreggio. I servizi dovranno essere esplicati con
idonei  mezzi  e  persone,  giornalmente  e  nelle  ore  stabilite  dalle  vigenti  ordinanze  di
Polizia Marittima e di disciplina delle attività balneari;

d) l'affidamento comprenderà la scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni di legge in
materia contenimento della diffusione del virus COVID 19 nell’intero tratto di spiaggia
libera, garantendo in particolare, anche nel tratto di libera fruizione che vengano poste in
essere  le  medesime prescrizioni  in  vigore per  gli  stabilimenti  balneari,  compresa  una
idonea cartellonistica informativa, la regolamentazione degli accessi alla spiaggia libera,
il controllo del mantenimento del distanziamento sociale anche nell’accesso all’area di
balneazione;

e) tali servizi non comporteranno alcun costo od onere per il Comune il quale, peraltro, è
completamente  manlevato  da  qualsiasi  responsabilità,  azione,  molestia,  danno  o
condanna  che  potessero  comunque  derivare  dall'affidamento  e  dallo  svolgimento  dei
predetti servizi e dalla esecuzione della presente deliberazione;

f)  Le  richieste  di  affidamento  temporaneo dovranno pervenire  inderogabilmente  entro  il
termine del 22/04/2022;

f) è tassativamente escluso ogni diritto di rinnovo, per il futuro, stante la particolare urgenza
posta a base della presente deliberazione;

3) di dare mandato al Dirigente del Settore III la predisposizione degli atti conseguenti alla
presente deliberazione, compresi il provvedimento autorizzatorio per il periodo previsto
nel quale fissare gli  obblighi posti  a carico dei soggetti  affidatari della gestione delle
spiagge libere, prevedendo la più ampia tutela dei fruitori dei tratti di spiaggia libera.

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

con  successiva  separata  votazione  ugualmente  unanime  e  favorevole,  considerata  l'urgenza  di
provvedere all'attivazione dei servizi sulle spiagge libere stante l'imminenza della stagione balneare,
rende  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  avvalendosi  del  disposto  di  cui  al  comma 4
dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
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________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E LA
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

Il Dirigente ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, in ordine alla
proposta n.ro 609 del 04/04/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Francavilla al Mare, 05/04/2022 Arch. OLIVIERI ROBERTO
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Segretario Generale

Avv. RUSSO LUISA EBE Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA
________________________________________________________________________________

La  presente  deliberazione,  in  copia  conforme,  è  stata  pubblicata  mediante  affissione  all’Albo
Pretorio on Line di questo Comune il _________________________ e vi rimarrà per 15 (quindici)
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1^ comma, D.Lgs 267/2000. 
Contestualmente viene comunicata ai Sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito
elenco, a norma dell’art. 125 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

Francavilla al Mare, Firma
Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è  divenuta esecutiva il  giorno 05/04/2022 in quanto immediatamente
eseguibile (art. 134, 4^ comma, D.Lgs 267/2000).

Francavilla al Mare, 05/04/2022 Firma
Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA
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