
CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 66 DEL 23/03/2021

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE SULLE
AREE DEMANIALI MARITTIME DEL COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE

L’anno duemilaventuno, il giorno ventitre, del mese di Marzo, alle ore 16:10 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 LUCIANI ANTONIO SI

VICE SINDACO ALIBERTINI ROCCO --

ASSESSORE MARINELLI WILIAMS SI

ASSESSORE NATALE GIOVANNI BATTISTA SI

ASSESSORE RUSSO LUISA EBE SI

Presenti n. 4. Assenti n. 1. 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.
LUCIANI ANTONIO, 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 le disposizioni stabilite dalla L.R. 4 ottobre 2009 n. 10, che ha modificato l’art. 10 della
L.R. 23 dicembre 1999, n. 135, l’esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali
marittime  è  soggetto  all’autorizzazione  rilasciata  dai  Comuni,  previo  l’emanazione  di  un
Regolamento contenente le modalità e le condizioni per l’accesso alle aree demaniali marittime;

CHE con delibera di CC n. 52 del 28.12.2011, immediatamente eseguibile, è stato approvato il
Nuovo Regolamento per la disciplina dell’esercizio del commercio itinerante sulle aree pubbliche
rientranti nel demanio marittimo;

CHE l’art. 5 del Regolamento stabilisce che entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta Comunale,
determina il numero delle autorizzazioni da rilasciare per l’anno successivo e approva il bando-
avviso, nonché il fac-simile di domanda per il conseguimento dell’autorizzazione;

VISTO altresì la disposizione apposta in calce al comma 1) dell’art. 5 del predetto Regolamento
che disciplina  il  criterio  con il  quale  viene  effettuata  la  determinazione delle  autorizzazioni  da
rilasciare: 1 ogni 10.000 presenze turistiche (o frazione);

VISTI  i  dati  relativi  alla  rilevazione  del  movimento  dei  clienti  negli  esercizi  ricettivi  relativi
all’anno 2019 ricevuti dalla Regione Abruzzo- Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura
ed acquisito agli atti con prot. 1795 del 15/01/2021;

RITENUTO di attenersi, per la determinazione del numero di autorizzazioni da rilasciare, ai dati
relativi ai movimenti turistici registrati nell’intero anno 2019, in quanto i dati relativi all’anno 2020,
seppur richiesti alla Regione Abruzzo, risultano ancora in fase di elaborazione;

CONSIDERATO che, in base ai sopracitati criteri, possono essere rilasciate per l’anno 2021, il
numero di 9 (NOVE) autorizzazioni (84.038:10.000 = 8,40);

VISTA, l’Ordinanza Balneare 2021 della Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente –
Ufficio Demanio Marittimo approvata con determina dirigenziale n° 13 del 18/03/2021;

VISTI, altresì, il bando-avviso e fac-simile di domanda denominato allegato “A”;

VISTO il D.lgs 31 marzo 1998 n. 114 titolo X;

VISTO l’art. 48 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267
del1’8.08.2000, relativo alle attuali competenze della Giunta comunale

VISTO il  parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio ai  sensi
dell’art. 49 del T.U. approvato con Dlgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime, favorevole;

D E L I B E R A
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1) per quanto indicato in narrativa e che si intende integralmente riportato, di determinare il numero
di autorizzazioni da rilasciare per l’anno 2021  in N. 9 (NOVE), quale numero complessivo per 
l’esercizio del commercio itinerante sulle aree pubbliche del demanio marittimo;

2)  di approvare gli elaborati, allegato “A” al presente atto, denominato: bando-avviso e fac-simile 
di domanda;

Quindi,
LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza,  con successiva  separata  votazione unanime e  ugualmente favorevole,  rende  il
presente atto immediatamente eseguibile avvalendosi del disposto di cui al 4° comma dell’art. 134
del T.U. 18.08.2000, n. 267.
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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 571 del 22/03/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Francavilla al Mare, 22/03/2021  CIALFI GRAZIANO
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Segretario Generale

Avv. LUCIANI ANTONIO 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 29/03/2021 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, 29/03/2021 Firma
Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è  divenuta esecutiva il  giorno 23/03/2021 in quanto immediatamente
eseguibile (art. 134, 4^ comma, D.Lgs 267/2000).

Francavilla al Mare, 23/03/2021 Firma
Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA
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