
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.65 del 08.04.2015

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DELLE SPIAGGE LIBERE IN 
ATTUAZIONE DELL’ART.26 DEL REGOLAMENTO GESTIONE 
DEMANIO MARITTIMO. ANNUALITA’ 2015-2016.

L’anno duemilaquindici addì 08 del mese di Aprile alle ore 12,00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

MANZO Maria Rita Vice Sindaco SI

D’ELIA Francescopaolo Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

MASIELLO G iuseppe A ssessore NO

SPERTINI Fulvio Assessore SI

TALAMAS Eliana Assessore SI

ZANGRILLO Eleonora Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE Urbanistica ed Edilizia; 

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Urbanistica ed Edilizia, Arch. Sisto Astarita in ordine 
alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese
in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE di FORMIA

Settore Urbanistica ed Edilizia 

Ufficio:Demanio Marittimo 

Dirigente:Arch. Sisto Astarita 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DELLE SPIAGGE LIBERE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 26 

DEL REGOLAMENTO GESTIONE DEMANIO MARITTIMO. Annualità 2015 -  2016.

Vista la Deliberazione di G.C. n. 117/2014 del 05/05/2014 con cui è stato disposto di 

procedere all'organizzazione delle spiagge libere per le stagioni balneari 2014 -  2015 in 

attuazione dell'art. 26 del Regolamento di Gestione del Demanio Marittimo

Vista la Determina Dirigenziale n. 52 del 15/05/2014 con cui è stato approvato il bando di 

gara per l'affidamento a terzi della gestione dell'attività di noleggio delle attrezzature 

balneari a garantire l'assistenza e la sicurezza della balneazione e il salvamento a mare 

sugli arenili liberi;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 32 del 26/02/2015 e successiva n. 41 del 

12/03/2015 di aggiudicazione definitiva, e scorrimento della graduatoria;

Considerato che dalla procedura di gara di cui sopra risultano non aggiudicati i punti di 

noleggio 2 - 3 - 9 - 1 1 - 1 3  (Riviera di Levante) e il punto di noleggio n. 17 (Riviera di 

Ponente- Vindicio);

Ritenuto di dover garantire l'assistenza, la sicurezza della balneazione e la pulizia delle 

spiagge libere per il biennio 2015/2016 anche per i tratti di arenile liberi non assegnati in 

via definitiva per mancata aggiudicazione, giusta determinazione n. 32/2015 e successiva n. 

41/2015;

Vista la nuova Ordinanza Balneare n. 176 del 23/05/2014,

Ritenuto di dover adottare i seguenti criteri di valutazione:

• Residenza legale nel territorio del Comune di Formia

• Non essere titolari o gestori -  a vario titolo -  di altre attività sull'arenile turistico del 

Comune di Formia. Per ogni operatore sarà previsto massimo un punto di noleggio; in
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caso di aggiudicazione il gestore che risulti aggiudicatario di altre attività, anche di 

diverso tipo sugli arenili dovrà optare per una sola attività da svolgere.

Frontista proprietario o avente titolo retrostante l'arenile che intendano svolgere 

nuove attività connesse al turismo balneare

(N.B : Per Frontista si intende colui che risulta essere confinante con il pubblico 

demanio marittimo turistico)

Frontista gestore di attività connesse con il turismo ubicata sulle aree retrostanti o sul 

demanio marittimo stesso

(N.B : Per Frontista gestore di attività o che intendano svolgere nuove attività 

connesse al turismo si intendono ricompresi anche coloro che svolgono servizi e/o 

attività di ristoro-bar;

Non sono, invece, ammessi i titolari e/o gestori a qualunque titolo di stabilimenti 

balneari generalmente intesi.

Nuova imprenditoria giovanile: società (anche cooperative) neo-costituite o da 

costituirsi in caso di aggiudicazione, composta da più soci

> Esclusivamente di età compresa tra i 18 anni ed i 35 anni, ovvero

> Prevalentemente di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la 

maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione.

La Commissione esaminatrice procederà alla decurtazione del punteggio ottenuto 

per ogni segnalazione di demerito, in atti agli uffici del Comune o altre Autorità 

competenti (Capitaneria di Porto, ASL,..) in riferimento all'attività di cui trattasi e 

ancorché oggetto di impugnazione;

Progetto di attivazione di servizi aggiuntivi di tipo ludico, ricreativo e/o sportivo da 

offrire gratuitamente agli utenti delle spiagge

Progetti che contempli la attività di pulizia del tratto di arenile pubblico su cui si 

esercita l'attività di noleggio; in tale progetto andranno indicate le modalità di 

raccolta differenziata i cestini per la raccolta differenziata che si intendono installare, 

le modalità di conferimento dei rifiuti successive alla raccolta gli orari ed il numero di 

operatori utilizzati.

Piano per la gestione della sicurezza della balneazione e sull'arenile; personale, 

brevetti numero degli operatori mezzi attrezzature

Livello occupazionale e qualificazione professionale del personale impiegato 

Possibilità per discesa a mare per altri soggetti

Personale addetto alla sorveglianza ed assistenza alla balneazione in possesso di 

qualifiche e professionalità idonee allo svolgimento del servizio richiesto

> Costituiscono oggetto di valutazione i titoli di studio di livello superiore, i 

diplomi e gli attestai di partecipazione a corsi o altre certificazioni similari, 

rilasciati da istituti e/o enti di formazione professionale

Personale qualificato di assistenza di primo soccorso

Personale per assistenza medicalizzata per primo soccorso a mare e a terra

Servizi ed attrezzature, certificate a norma per portatori di handicap, valutando

espressamente i seguenti elementi:

> Rampe di accesso Removibili;-

> Deambulatore;

> Carrozzina/Sedia per trasporto disabili;



> Ciambella specifica per persone disabili;

> Salvagente specifico per persone disabili;

> Cuscini specifici per persone disabili.

> Percorsi informativi e sensoriali per non vedenti.

Dato atto che per il tempo di durata della convenzione i soggetti affidatari dovranno 

corrispondere al Comune di Formia annualmente in riconoscimento dell'affidamento 

dell'organizzazione delle spiagge libere in attuazione deN'art. 26 del Regolamento gestione 

demanio marittimo il corrispettivo di € 215,66 per ogni anno di attività, salvo conguaglio;

Vista la normativa vigente in materia di demanio marittimo ai fini turistico- ricreativi;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi deH'art. 49 del D.Lvo 1 

agosto 2000, n. 267 sulla presente proposta di deliberazione;

PROPONE

per quanto riportato in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione;

1. di garantire, sugli arenili liberi, di cui ai punti di noleggio n. 2-3-9-11-13 Riviera di 

Levante e punto di noleggio n. 17 Riviera di Ponente-Vindicio le attività di 

assistenza e di sicurezza della balneazione e del salvamento a mare, attraverso 

l’affidamento a terzi della gestione dell’attività di noleggio delle attrezzature 

balneari per il biennio 2015/2016;

2. di stabilire che detto affidamento debba essere effettuato a seguito di espletamento 

di procedura di evidenza pubblica da porre in essere attraverso la promulgazione di 

apposito avviso pubblico;

3. di stabilire che la forma di pubblicizzazione debba essere effettuata attraverso la 

pubblicazione di apposito avviso all’Albo Pretorio on- line del Comune e sul sito alla 

Sezione "Avvisi e Bandi";

4. di prendere atto dei criteri di valutazione sopraelencati da porre a base della 

procedura di evidenza pubblica;

5. di dare mandato al Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia per tutti gli atti 

consequenziali di competenza;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 

deN'art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

7. di dare atto che la presente deliberazione ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on line dell'Ente per 

quindici giorni consecutivi ed altresì alla sezione Amministrazione Trasparente in 

ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

L'Assessore aH'Urbanistica

( avv. Giuseppe Masiello )
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COMUNE di FORMIA

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DELLE SPIAGGE LIBERE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 26 DEL 
REGOLAMENTO GESTIONE DEMANIO MARITTIMO- ANNUALITÀ 2015-2016

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione 

i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime 

Parere:____ _____________________________________________________________________

IL DIRIGENTE 
Del Settopefinteressato

/ — ---------------------
(apoorre timbro di chi firma)

d ir ig e n t e
(Arch, Sisto Asta/ita)

Per quanto concerne la regolaritàquanto conce contabile Parere:

Data

IL DIRIGENTE 
Settore EconomiaoJurahziario

(appprtfestfmtjroi ni chi firma)
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
10.04.2015_e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to Giancarlo Gionta li 10.04.2015 f.to Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

L ’Istruttore Amministrativo

Formia 10.04.2015
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