
COMUNE DI ARDEA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Numero Registro Generale 872 del 31-05-2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

AREA IV
TECNICA

 
OGGETTO: SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE SPIAGGE LIBERE, IN ATTUAZIONE AL
REGOLAMENTO DELLA REGIONE LAZIO 12 AGOSTO 2016, N.19 PER LA STAGIONE BALNEARE
2022/2023

 
 IL DIRIGENTE

 
 
Premesso che

- con 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”…….

Di procedere a seguito di avviso pubblico all’assegnazione di tratti di spiaggia libera, attraverso la
stipula di apposita convenzione;

Di dare atto che tali convenzioni si intendono valide solo per la stagione balneare 2022/2023;

Rilevato che il punto 16 capo IV – criteri generali - della deliberazione di Giunta Regionale n. 1161 del
30 luglio 2001 dispone che “le spiagge libere devono essere organizzate in modo da garantire al
pubblico quel minimo di servizi generali indispensabili per la tutela dell'igiene e dell'incolumità
pubblica ( pulizia dell'arenile, servizi igienici di facile rimozione, postazione di salvataggio a mare,
postazione di primo soccorso, assistenza a terra per il posizionamento razionale degli ombrelloni,).

Al fine di garantire i predetti servizi il Comune può stipulare apposita convenzione con persone singole
o associati o imprese individuali, Società o Cooperative secondo criterio di economicità e convenienza
”;

Vista l'Ordinanza Balneare n. 51 del 18/05/2022;

Visto l'istruttoria concernente gli elaborati grafici rappresentativi dei punti di noleggio individuati dalla
documentazione agli atti Ufficio Demanio Marittimo ;



Ravvisata l'urgenza di assicurare ai bagnanti che usufruiscono delle spiagge libere l'assistenza, la
sicurezza e il salvataggio per la stagione balneare 2022/2023 coerentemente con quanto previsto dalla
Delibera G.R.L. n. 1161 del 2001 e s.m.i. che tende a garantire “..quel minimo di servizi generali
indispensabili per la tutela dell’igiene e dell’incolumità pubblica...” con l’affidamento del Servizio nei
punti di noleggio sopra indicati;

Dato atto che appare trasparente ed equo affidare l'attività di noleggio delle attrezzature balneari, di
assistenza e di sicurezza della balneazione e del salvamento a mare sugli arenili liberi di cui ai punti
individuati dalla IV Area Servizio territorio-Ufficio Demanio Marittimo, mediante la partecipazione in
forma pubblica ad una gara sulla scorta del disciplinare nel quale vengono specificate le condizioni;
Ritenuto , doversi procedere alla predisposizione degli atti consequenziali, nonché procedere
all’affidamento del servizio con successivo atto;
Ritenuto di dover approvare l’avviso pubblico, i modelli 1), 2), 3) e gli stralci planimetrici , , necessari
per l’affidamento del servizio di che trattasi e depositati presso il Settore competente;
Vista la normativa vigente in materia di demanio marittimo ai fini turistico- ricreativi;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 169, e 183/9 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

Di approvare l’avviso pubblico, i modelli 1), 2), 3) e gli stralci planimetrici , necessari per
l’affidamento del Servizio per l’organizzazione delle spiagge libere , per la stagione balneare
2022/2023, depositati presso il Settore competente;
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