
CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 23 DEL 25/01/2018

OGGETTO: CRITERI DI INDIRIZZO PER LE CONCESSIONI DI SPIAGGE LIBERE A CARATTERE
STAGIONALE O
TEMPORANEO  PER ATTIVITA'  DI OMBREGGIO E PER ATTIVITA' DI GESTIONE
DELLE SPIAGGE LIBERE SENZA FINI DI LUCRO PER LA STAGIONE BALNEARE
2018

L’anno duemiladiciotto, addì venticinque, del mese di Gennaio, alle ore 17:00, presso la CASA
COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto,
si è riunita la Giunta Comunale. All’appello nominale risulta:

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE

SINDACO LUCIANI ANTONIO SI

VICE SIND. BUTTARI FRANCESCA SI

ASSESSORE ALIBERTINI ROCCO SI

ASSESSORE CAMPLI DAVIDE SI

ASSESSORE MARINELLI WILIAMS SI

ASSESSORE FERRI SANDRA SI

Presenti n° 6 Assenti n° 0

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa MURRI EMANUELA, che provvede alla redazione
del presente verbale.

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  l’ 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 decorrenza 31.1.2004, 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; 

-  che  con  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  103/2007  è  stato  approvato  il  Piano  Demaniale
Marittimo Comunale (P.D.C.M.) e, successivamente, il Consiglio comunale con delibera n. 7 del
31/01/2008 ha adottato la variante al P.D.M.C.

- che con determina dirigenziale n° 890 del 14/11/2016 è stato affidato apposito incarico per la
redazione della variante al piano demaniale marittimo comunale;

- che il Consiglio Regionale con deliberazione n° 20/4 del 24/02/2015, ai sensi della Legge Reg.le
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";

- Che il Consiglio Regionale con legge n° 4 del 12/01/2018 all’art. 1, comma 3 ha stabilito che “alla
lettera  c  bis  del  comma  2  dell’art.  15  della  legge  regionale  17/12/1997  n°  141  (Norme  per
l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistico
ricreative ), le parole “per l’anno 2017” sono sostituite “per l’anno 2018”.

VISTA la  richiesta  formulata  da  imprenditori  turistici  di  Francavilla  al  Mare  con  la  quale  i
medesimi,  nell'intento  di  riqualificare  il  patrimonio  naturale  e  migliorare  l'offerta  turistica  e
richiamate  precedenti  gestioni,  hanno  espresso  disponibilità  a  gestire  un  servizio  di  interesse
collettivo per l'assistenza in mare e a terra ai turisti e ai bagnanti, con le modalità operative indicate
dall'Amm.ne Com.le e dei provvedimenti amministrativi ritenuti necessari dal Comune;

CONSIDERATO che,  in  effetti,  detto  servizio  può  essere  svolto  con  criteri  di  efficienza  e
nell'interesse pubblico, garantendo la sicura balneazione, con l'assistenza e il soccorso in mare e a
terra per l'intera stagione estiva; 

CONSIDERATO che il Comune di Francavilla al Mare, per i servizi di cui sopra, non dispone di
adeguate  risorse  umane  e  finanziarie  da  utilizzare  secondo  i  principi  e  di  economicità  e
convenienza;

CONSIDERATO che  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  100  del  18/04/2013,  n.  131  del
18/04/2014 n° 145 del  27/03/2015,  n°  122 del  01/04/2016 e n° 267 del  01/02/2017 sono state
assunte simili iniziative di affidamento della gestione delle aree di spiaggia libera per gli anni 2013,
2014, 2015,2016, 2017con un positivi riscontri da parte di turisti e fruitori locali; 
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CONSIDERATO che l'iter di approvazione della variante al suddetto piano è ancora in corso e non
si concluderà prima della fine della stagione turistica avviata;

TENUTO PRESENTE che le spiagge libere del litorale di Francavilla al Mare sono regolarmente
fruite sia da bagnanti locali sia da turisti e che, pertanto, si rende  necessaria una assistenza in mare,
ai fini della salvaguardia della vita umana, nonché sulla spiaggia come assistenza turistica generale;

CONSIDERATA, altresì, la esigenza di garantire la pulizia 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,  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, non è tutt'ora in
grado  di  garantire  l'uso  sicuro  delle  spiagge  libere,  sicché  esigenze  inderogabili  ed  urgenti  di
salvaguardia della vita umana in  mare e di sicurezza ed igiene sulle spiagge stesse, impongono
scelte operative urgenti e razionale 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;

TENUTO PRESENTE che,  stante la imminenza della stagione balneare,  che impone decisioni
razionali, rapide e coerenti con le finalità connesse con l'esercizio delle funzioni amministrative sul
demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, non si ravvedono soluzioni diverse da quella
adottabile con la presente delibera per la più rapida, congrua ed efficace organizzazione dei servizi
di assistenza in mare e a terra;

RITENUTA, perciò, l'estrema urgenza di provvedere;

VISTI:

- La Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni e integrazioni;

- 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;

- La Legge Regionale n° 4 del 12/01/2018;
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- 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;

- 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  concedere  per  l’anno  2018,  concessioni  demaniali  marittime  a  carattere  stagionale  o
temporaneo per attività turistiche e ricreative ai soggetti che ne faranno apposita richiesta, ai quali
sono state rilasciate nell'anno precedente e per il medesimo lotto;

2. di affidare temporaneamente, limitatamente alla stagione balneare 2018, agli operatori singoli o
associati  che  ne  avanzeranno  richiesta  al  competente  ufficio  dell'ente  con  le  modalità  previste
nell'avviso predisposto dal dirigente competente, la gestione delle spiagge libere presenti sull'arenile
la  cui  competenza  è  in  capo  al  comune  di  Francavilla  al  Mare,  come  individuate  nel  PDMC
approvato con delibera di C.C. n. 103/2007; 

3. dare mandato al  Dirigente del III Settore di predisporre un avviso pubblico per l'affidamento
temporaneo  di  dette  spiagge  per  la  prossima  stagione  estiva,  per  il  periodo  che  sarà  stabilito
dall’Ordinanza Balneare della Regione Abruzzo per l’anno 2018; 

4. dare indirizzo al  Dirigente del  III  Settore di disciplinare le  modalità di  affidamento come di
seguito esplicato: 

a) in  considerazione della  previsione del  vigente Piano Demaniale  Marittimo Comunale e  della
variante allo stesso, tenute presenti le primarie ed inderogabili esigenze di sicurezza e di igiene
esposte  in  narrativa  il  Comune,  sulla  scorta  di  un  avviso  pubblico  e  previo  provvedimento
concessorio contenente gli obblighi e le condizioni, si riserva di affidare temporaneamente ai privati
la gestione delle spiagge libere ed i predetti servizi per il periodo estivo dal 01 giugno e fino al 2
settembre 2018 e comunque per il periodo che sarà stabilito dall’Ordinanza Balneare della Regione
Abruzzo per l’anno 2018, con assoluta esclusione di qualsiasi impianto fisso, senza alcun diritto di
insistenza, limitatamente alla corrente stagione balneare;

b) il Comune, in modo similare a quanto effettuato nell'anno precedente, si riserva di affidare la
gestione temporanea di dette spiagge agli operatori singoli o associati che avanzeranno richiesta;

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
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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 autorizzazione e nel rispetto delle Ordinanze Balneari, potranno
gestire lo spazio da utilizzare per giochi all'aperto sulla parte ovest dell'arenile affidato con un limite
di  estensione massimo del 30% della consistenza della singola spiaggia libera,  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) 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;

e) l'affidamento temporaneo dei tratti di spiaggia  libera che il P.D.M.C. approvato con delibera di
C.C.  n.  103/2007  e  successiva  variante  adottata  con  delibera  di  C.C.  n.  7  del  31/01/2008,  è
accordato ad operatori  che abbiano maturato esperienza nell'espletamento di attività conformi a
quella delle concessioni da rilasciare, dimostrando professionalità, competenza ed idonea capacità
tecnica,  senza  che  i  medesimi  possano  vantare  alcun  diritto,  in  futuro,  per  l'assentimento  in
concessione di aree demaniali marittime, atteso che il fine della presente deliberazione è di garantire
la  sicurezza  dei  bagnanti  e  l'igiene,  la  pulizia  e  il  decoro  dell'arenile  per  la  corrente  stagione
balneare;

f) rimane fermo il divieto agli affidatari di occupare la spiaggia libera affidata con attrezzature quali
sdraio, lettini e ombrelloni offerti a pagamento;

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

5. dare, altresì,  mandato al Dirigente del III Settore di provvedere alla predisposizione degli atti
conseguenti  alla  presente  deliberazione,  compreso  il  provvedimento  concessorio  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,
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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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________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA

Il  Dirigente  ai  sensi  dell’art.  147/bis  del  TUEL 276/200  in  ordine  alla  proposta  n.ro  229  del
25/01/2018 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Arch. OLIVIERI ROBERTO in data 25/01/2018.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Vice Segretario Generale

Avv. LUCIANI ANTONIO Dott.ssa MURRI EMANUELA
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