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   COMUNE DI ARDEA 

          (Provincia di Roma) 

 

 
 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

Il Dirigente della  IV Area  

Ufficio  Demanio  Marittimo 
 

 
 

 
Vista la determina del Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia n. 1082 del 26/05/2017 
con la quale è stato approvato lo schema del presente avviso, il disciplinare, i modelli e lo 
schema di convenzione ; 
 
Visto il Codice della Navigazione e annesso Regolamento di 
attuazione; 
 
Visto  il Regolamento della Regione Lazio 12 Agosto 2016, n.19  si stabilisce che nelle 
spiagge libere “ Al fine di assicurare i servizi di assistenza, pulizia, salvataggio e altri servizi 
ritenuti necessari, i Comuni possono stipulare convenzione di cui all’articolo 7, comma 1 
lettera b) e possono consentire l’installazione, per il periodo della stagione balneare, di 
strutture di superficie coperta massima di 25 mq, realizzate in materiale ecocompatibile e di 
facile rimozione, e comunque nel rispetto della normativa vigente”……. 
 
Vista l’ Ordinanza Balneare n. 105 /2016 ; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Lazio 30 luglio 2001, n. 1161 “Linee guida per 
l’effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della legge regionale 6 agosto 1999, 
n. 14. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di 
gestione dei beni demaniali marittimi per l’utilizzazione turistico ricreativa. Revoca; 
deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 28 aprile 1998; i punti III, IV, V, VI, VII, 
VIII, IX, X, XIII e XV della deliberazione della Giunta regionale n. 2816 del 25 maggio 1999; 
deliberazione della Giunta regionale n. 1705 del 18 luglio 2000” a modifica ed integrazione 
del D.G.R. Lazio n. 2816/99 di sub delega dei compiti e funzioni amministrative ai 
Comuni in  materia di demanio marittimo, ai fini turistico-ricreativi; 
 

Vista la Deliberazione Giunta Regionale Lazio 24 aprile 2003 n. 373 ad integrazione alle 
disposizioni ed adeguamenti normativi di cui alla citata D.G.R.  30.07.2001 n. 1161; 
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RENDE NOTO CHE 
 

 

- le ditte in possesso dei requisiti di legge contenuti nel disciplinare, in forma singola o 
associata, che entro le ore 12 del giorno  13/06/2017  possono presentare istanza 
per ottenere  l’affidamento dell’ organizzazione delle spiagge libere di cui ai punti di 
noleggio nn. 2/3/5/7/10/11/13/14/22, come da grafici allegati per le stagioni balneari 
2017 ,  per          un  solo punto, a  pena       di  esclusione. 
 

- Le  operazioni di  gara  avranno   luogo  il  giorno  15/06/2017  alle  ore  9.00  in 
seduta pubblica presso i locali della casa comunale sita in Via Francesco Crispi, 12 

 
- L’affidamento avrà la durata per la stagione balneari 2017, Il contratto, in forma 

pubblica - amministrativa, verrà stipulato dopo la formale approvazione degli esiti della 
presente procedura. 

 
- Il Disciplinare, il modello di domanda di partecipazione e lo schema di convenzione e le 

relative planimetrie sono disponibili presso il Competente Ufficio Demanio del Comune 
di Ardea e sul sito del Comune,  Sezione Bandi e Gare (www.comune.Ardea.it) 

 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE DELLA IV AREA 

Arch. Paolo Terribili 


