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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.160 del 16.06.2016

OGGETTO BANDO PUBBLICO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE 
SPIAGGE LIBERE IN ATTUAZIONE DELL’ART.26 DEL REGOLAMENTO 
GESTIONE DEMANIO MARITTIMO. STAGIONE BALNEARE 2016.

L’anno duemiiasedici addì 16 del mese di Giugno alle ore 13.00 

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

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo 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

RILEVATO che esce dall’adunanza per sopraggiunti motivi istituzionali l’Assessore Marciano 
Claudio;

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Urbanistica ed Edilizia - Prot.n. 
09 del 16.06.2016;

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 e Lavori Pubblici, Arch, Sisto Astarita, in
ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane F.F., 
Dott.ssa Tiziana Livornese, in ordine alla regolarità contabile (Parere non dovuto) ;

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.



C O I V f I J N E  D I  

F  C3 R  IVI I  A .

Provincia di Latina

Settore U rban istica  ed Edilizia 
Ufficio: D em anio M arittim o 
D irigente: A rch . Sisto A starita

PR O PO STA  DI D ELIB ER A ZIO N E

O G G E T T O : B ando pubblico per l'O rganizzazione delle spiagge libere in a ttuazione d e ll'a rt. 
26 del R egolam ento G estione D em anio M arittim o. Stagione balneare 2016.

Vista le precedenti Deliberazioni di G.C. n. 117/2014 del 05/05/2014 e succ. n. 65 del 08/04/2015 
con le quali è stato disposto di procedere all'organizzazione delle spiagge libere per le stagioni 
balneari biennio 2014-2015 e biennio 2015-2016 in attuazione dell'art. 26 del Regolamento di 
Gestione del Demanio Marittimo;

Vista la nata di questo Ufficio , n. 19247 del 04/05/2016, 'concernente lo stato attuale 
sull'affidamento del servizio di salvaguardia della balneazione e pulizia degli arenili;

C onsiderato  che per effetto della scadenza del bando precedente relativo al biennio 2014-2015 non 
risu ltano  coperti dal servizio di assistenza e sicurezza della balneazione i punti di salvamento a 
mare 1-2-4-5-6-7-8-10-12-14 (Riviera di Levante) e i punti 15 e 16 (Riviera di Vindicio); mentre 
risu ltano  in esercizio per la corrente stagione estiva 2016 (biennio 2015-2016) i punti di 
salvamento a mare 3-9-11-13 (Riviera di Levante) e n. 17 (Vindicio) di cui al P.U.A. vigente;

R itenuto  nelle more delle indicazioni che saranno fornite dalla Regione Lazio in sede di P.U.A in 
corso di m odifica di dover garantire il servizio di assistenza, la sicurezza e la pulizia delle spiagge 
libere per la corrente stagione balneare 2016;

R itenuto, inoltre, di poter consentire agli operatori aggiudicatari lo svolgimento di attività 
accessoria di noleggio delle attrezzature da spiaggia a richiesta dei frequentatori del tratto di arenile 
libero in corrispondenza delle rispettive postazioni di salvataggio, senza alcuna occupazione 
dell’area demaniale;

Vista rO rdinanza dirigenziale n. 161 del 01/06/2016 emessa al fine di garantire la salvaguardia 
della balneazione e la pulizia degli arenili liberi nelle more dell'espletamento della gara pubblica  
per assicurare i predetti servizi;

Vista r Ordinanza Balneare n. 176 del 23/05/2014;

R itenuto di dover indicare i seguenti criteri di valutazione;
le ditte partecipanti possono concorrere per una sola postazione di salvamento a mare, a pena di 
esclusione;
valutazione proprietari frontisti o aventi titolo retrostante l’arenile libero, anche gestori di 
attività connesse con il turismo ubicata sulle aree retrostanti o sul demanio marittimo stesso o 
che intendano svolgere nuove attività connesse al turismo e si intendono ricompresi anche 
coloro che non svolgono già servizi e/o attività di ristoro-bar sull’arenile pubblico turistico del 
Comune di Formia;

- Premiare la nuova imprenditoria giovanile;



Premiare la gestione della sicurezza della balneazione, pulizia e igiene degli arenili attraverso il 
personale, i brevetti, il numero degli operatori, i mezzi, le attrezzature ovvero progetti di attività 
di pulizia del tratto di arenile pubblico su cui si esercita attività di salvamento.
Premiare la raccolta differenziata sugli arenili le modalità di conferimento dei rifiuti successive 
alla raccolta, gli orari ed il numero di pulizie giornaliere ordinarie, i mezzi e le attrezzature ed il 
numero di operatori utilizzati;
Premiare il livello occupazionale e qualificazione professionale del personale impiegato; 
Premiare l’assistenza medicalizzata per primo soccorso a mare e a terra;

- Premiare i servizi accessori di tipo ludico, ricreativo e/o sportivo da offrire gratuitamente agli 
utenti delle spiagge nell'ambito dell'attività accessoria di noleggio delle attrezzature balneari; 
Premiare i servizi ed attrezzature per portatori di handicap.

Vista la normativa vigente in materia di demanio marittimo ai fini turistico-ricreativi D.G.R. -Lazio
n. 1161/01 e smi; e succ. LL.RR. n. 13/2007 e n. 8/2015;
Visto il Regolamento Regionale 15 luglio 2009 n. 11;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 1 agosto 2000
n. 267 sulla presente proposta di deliberazione;

PR O PO N E

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

1. al solo fine di g a ran tire  sugli arenili liberi di cui la postazione di salvamento nn. 1-2-4-5-6-7-8- 
10-12-14 (Riviera di Levante) e i punti 15 e 16 (Riviera di Vindicio), oltre i punti di salvamento 
a mare attualmente in esercizio nn’. 3-9-11-13 (Riviera di Levante) e n. 17 (Riviera di Vindicio), 
le attività di assistenza e di sicurezza della balneazione e di salvamento a mare p e r la co rren te  
stagione ba lneare  2016, nelle more delle indicazioni che saranno fornite dalla Regione Lazio in 
sede di P.U.A in corso di variante, procedere mediante affidamento a terzi della gestione dei 
predetti servizi;

2. di consentire agli operatori aggiudicatari nel rispetto della normativa vigente in materia lo 
svolgimento di attività meramente accessoria di noleggio delle attrezzature da spiaggia a 
richiesta dei frequentatori del tratto di arenile libero in corrispondenza delle rispettive postazioni 
di salvataggio, senza alcuna occupazione dell’area demaniale,;

3. di s tab ilire  che detto affidamento debba essere effettuato a seguito di espletamento di procedura 
di evidenza pubblica;

4. di stab ilire  che la forma di pubblicazione debba essere effettuata attraverso la pubblicazione di 
apposito avviso all'albo Pretorio on-line del Comune e sul sito alla Sezione "Avvisi e Bandi";

5. di p ren d ere  atto  dei criteri di valutazione di cui in narrativa da porre a base della procedura di 
evidenza pubblica;

6. di d em andare  alla Centrale Unica di Committenza l'espletamento della procedura di evidenza 
pubblica;

7. di d ich ia ra re  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4° comma dell'art. 
134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

8. di d a re  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.Lgvs 33/2013.

Il Dirigente 
(Arch. Sisto Astarita)



C o m u n e  d i  F o r m i a
Provincio di Latina

O G G E T T O : B ando pubblico per l'O rganizzazione delle spiagge libere in attuazioMe dell'a rt. 
26 dei Regolam ento G estione D em anio M arittim o , stagione balneare  20,16.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell' art. 49 comma 1 e 147 bis del

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la

correttezza dell'azione amministrativa.

data e timbro

DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA ED
EDILZIA

Ar^ . Sisto Astarita 

Sisto  Asiari(a)

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta oneri

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell' art. 49 comma 1 e 147 bis del 

O.Lgs. 18/08/2000, n. 267 parere FAVOREVOLE/ NON FAVOREVOLE di regolarità contabile.

dato e timbro_______

IL  DIRIGENTE BiLANtóO E Prosrammazione 

Dott.ssa Livornes



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

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

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

X è stata affìssa 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 
22.06.2016 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 22.06.2016 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 CONFORM E. 

L ’Istruttore Am m i 

D ott.ssa Ern§^iEti^1 

Form ia,22.06.2016 V  )
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