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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 62 del 29 marzo 2017

OGGETTO: DESTAGIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ’ TURISTICO 
RICREATIVE SUL DEMANIO MARITTIMO AI SENSI 
DELL’ART. 52 BIS DELLA L.R. 13 DEL 06.08.2007 S.M.L -  AT
TO DI INDIRIZZO AI SENSI DELL’ART. 18 DEL REGOLA
MENTO REGIONALE APPROVATO CON D.G.L.R. N. 485/2016

L’anno duemiladiciasette addì ventinove del mese di marzo alle ore 19:00 
nella residenza Municipale si è 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

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

TALLERINI Maurizio Assessore SI

Partecipa il Se^etario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presiden
za e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAM INATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE ASSETTO E GESTIONE 
DEL TERRITORIO, Prot. n. 07 del 01.03.2017;

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 ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO, 
Arch. Sisto Astaritain ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana LIVOR
NESE in ordine alla regolarità contabile(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 coìnma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.
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C O M U N E  di FOfItVìiA

Settore A ssetto e Gestione del Territorio 
U fficio ; Dem anio M arittimo 
D irigente: Arch. Sisto Astarita 
A ssessore : Dott. M aurizio Tallerini

PROPOSTA D! DELIBERAZIONE

O ggetto: Destagionalizzazione delle attività turistico ricreative sul demanio marittimo 

ai sensi deil'art. 52 bis della L.R, 13 del 06.08.2007 s.m.i. - Atto di indirizzo ai sensi 

deH'art. 18 del Regolamento Regionale approvato con D.G.R.L .n. 485/2016

LA GIUNTA COMUNALE

R ichiam ati:

- il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, aggiornato 

alla legge 222/2007;

- il regolamento di Attuazione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. n. 

328 del 15.02.1952;

- l’art. 59 del DPR n. 616/1977 ed il successivo art. 105 del D.Lgs n. 112/1998 con il 

quale sono delegate alle regioni ed gli enti locali le funzioni amministrative sul litorale 

marittimo;

- l’ari:. 77 della L.R. n. 14 del 06.08.1999 inerente il conferimento ai Comuni delle 

funzioni ed i compiti amministrativi in materia di demanio marittimo con finalità 

turistico-ricreativa;

- gli art. 46 e segg.ti della L.R. 13 del 06.08.2007 e s.m. L.R. 08/2015 circa le 

disposizioni in materia di utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistico 

ricreative e, nello specifico, l'art. 52 bis inerente la facoltà per i comuni di consentire 

l'utilizzo delle aree di demanio marittimo anche oltre la stagione balneare (cd. 

“destagionalizzazione”);

- l'art. 18 del Regolamento Regionale approvato con D.G.R.L. n. 485 del 04.08.2016;



- i! Piano d; LitHizzazione degli Arenifi (PUA) defìa Città di Formia approvato con 

Decreto del Presidente delia G.R. dei Lazio n. 645 de! 20/09/2000 ed il Regolamento 

di Gestione de! Demanio Marittimo con gli elaborati di graficizzaziorìe di cui alla 

Deliberazione C.C. n. 124/2004;

- I! PUA con modifiche adottato con Del. C.C. n. 91 del 19 novembre 2014;

- La proposta di Del. G.C. n. 06 del 27/02/2017 per la revisione del PUA in funzione 

dei nuovo regoiamento regionale;

- i’Ordinanza della Capitaneria di Porto n. 39/2013 e successive;

- l’Ordinanza Balneare n. 176 del 23/05/2014 deH’Amministrazione Comunale,

- tutta !a normativa vigente in materia di demanio marittimo con finalità turistico- 

ricreativa;

Ssievato che;

- la normativa nazionale e regionale ad oggi agevola l'iniziativa degli enti locali alla 

destagionalizzazione -delle attività turistico ricreative sul demanio marittimo e‘ lo 

svolgimento di attività collaterali alla balneazione;

- nello specifico, per dette finalità, l'art. 52 bis della L.R. 13/2007 consente l'utilizzo 

delie aree demaniali marittime per tutto l'anno, conformemente all'atto concessorio, e 

a tal fine consente il permanere di strutture di facile rimozione, nel rispetto della 

normativa urbanistica ed edilizia vigente;

- l'art. 18 de! regolamento regionale attuativo della L.R. n. 13/2007 e smi, approvato 

con D.G.R.L. n. 485 del 04.08.2016, fissa al 30 settembre di ogni anno il termine 

entro il quale i Comuni possono definire i criteri e le modalità del rilascio di 

autorizzazioni al permanere delle strutture balneari oltre il periodo estivo;

- ie particolari condizioni climatiche favorevoli della zona consentono l'utilizzo della 

fascia costiera anche nel periodo autunnale e primaverile e che alcuni arenili, quali 

ad esempio quelli di Vindicio e Gianola-S.Janni, sono integralmente inseriti aH'interno 

del contesto urbano cittadino e, come tali, hanno una immediata accessibilità e 

fruibilità;

- sino ad oggi, per le menzionate condizioni, le spiagge del Comune di Formia sono 

frequentate spontaneamente dalla collettività anche nel periodo autunnale ed 

invernale quale luogo di svago e ludico ricreativo;

Preso atto che:



- ;.i regolamento regionaie n. 11/2009, ad oggi è sostituito con il nuovo regolamento 

approvato con D.G.R.L. n. 485 del 04.08.2016, il quale all'art. 18 prevede la 

destagionaiizzazione delie strutture;

- è facoltà delia A.C. prevedere la possibilità per le attività balneari di estenderne 

l’utiiizzo anche in periodo diverso da quello balneare;

Ritersisto che;

- le strutture ad oggi esìstenti sugli arenili del demanio turistico formiano presentano 

le connotazioni tecniche e imprenditoriali tali da poter garantire, nell'ambito degli 

scopi delle concessioni demaniali in essere, una pluralità di servizi all'utenza locale e 

turistica sulle spiagge, oltre alle necessarie prestazioni di pulizia e controllo;

- la regolarizzazione e promozione di attività sugli arenili per la durata dell'intero anno 

solare, costituisce una occasione di sviluppo turistico ed economico per la città che 

ad oggi imprescindibilmente deve mirarsi alla diversificazione dell'offerta turistica ed 

alla necessaria e contestuale implementazione della ricettività alberghiera;

- la destagronalizzazione, oltre’ a costituire un importante presupposto di sviluppo 

turistico-ecomonico, è una occasione per offrire alla cittadinanza residente una 

pluralità di servizi per lo svago ed il tempo libero di cui ad oggi la città necessita;

- nelle more deH’aggiornamento del PUA vigente, onde favorire la implementazione 

delle dette attività, deve procedersi alla formulazione di criteri e modalità di utilizzo 

delle aree demaniali nel periodo diverso dalla stagione balneare, a norma del citato 

art. 18 del Regolamento Regionale approvato con D.G.R.L. n. 485/2016

- detto atto di indirizzo è integrativo di quanto già deliberato per la stagione balneare 

con le vigenti ordinanze balneari e di sicurezza;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Urbanistica e 

Demanio, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano,

PROPONE

A ) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione;

B) Dè stabiSire, nelle more deH'aggiornamento del PUA vigente e per le finalità di 

cui in premessa, che i titolari di Concessioni Demaniali Marittime in corso di 

validità, presenti su tutti gli arenili del Comune di Formia, possono estendere 

l'esercizio delle attività connesse o compatibili al titolo concessorio, alla durata



annuaie ("fies^sgicnaiizzazione”) a richiesta e a seguito di Autorizzazione

deil'ArnrYìinIstrazione Comunale;

C) dì  d&i'é atto  che ['Autorizzazione di cui ai precedente punto B è rilasciata

previa acquisizione di quanto appresso:
7 . l l t o l i  abilitativi di natura urbanistico-edilizia, paesaggistica, doganale e 

ogni altro atto di assenso previsto dalla normativa vigente in materia, ove la 

dastagionalizzazlGne anzidetta presupponga, diversamente dal titolo 

concessorio originale, di cui al modello D1 regolarmente presentato, il 

permanere sul demanio marittimo di strutture di facile rimozione e così come

statuito dall'art. 52 bis comma 2 della LR 13/2007 e s.m.i.,

2. Proposta di iniziative, eventi ed attività per la stagione invernale volto 

a realizzare sull'arenile attività ricreative, sportive, culturali, ludiche e 

variamente promozionali, da valutare sulla base di criteri di diversificazione 

dell’offerta turìstica e di compatibilità con il titolo concessorio, da svolgersi nel

perìodo 01 o'ttobre/30 aprile; ■ ■ ■ ■ • •

3. Calendario ed orarì di apertura della struttura, fermo l'obbligo di 

esercizio nei fine settimana (da venerdì a domenica) e nei giorni festivi e 

prefestivi;
4. Integrazione degli onerì e contrìbuti demaniali, nonché degli impegni 

assunti relativi alla pulizìa, al controllo, ai servizi igienici ed all'accesso libero e 

gratuito dell'arenile, per l'estensione dell'uso dell'arenile alla stagione non 

balneare e di eventuali onerì aggiuntivi se dovuti per legge;

D) di s tab ilire  che per le strutture balneari aventi Concessione annuale (quali 

stabilimenti balneari o alberghi), in alternativa alla richiesta di autorizzazione, 

per attività già contemplate dal titolo concessorio, la destagionalizzazione può 

attuarsi mediante semplice comunicazione a cui è accluso quanto previsto al

precedente punto C);
E) di prevedere tra le attività da potersi inserire nel programma di 

destagionalizzazione, di cui al precedente punto C), capoverso 2), il noleggio di 

attrezzature per l'attività di elioterapia, fermo restando il divieto di balneazione 

nel periodo invernale di cui al punto successivo;

F) di dare atto che dall'Autorizzazione di cui al precedente punto B sono escluse 

attività di balneazione e l'obbligo del salvamento, e che la stessa 

Autorizzazione dovrà prevedere l'obbligo di apposizione di bandiera rossa e



carielii monitori indicanti li dìv/ieio di balneazione e l'assenza def sen/izio di 

salvar,lenic;

G) dÈ diedre: autò che, in merito ai corretto utilizzo degii arenili ed alla sicurezza 

bainesre, per quarìto non previsto dalia presente deliberazione, ad oggi si 

rimanda alle vigenti Ordinanze Comunali e della Capitaneria di Porto, 

estendendone la validità al periodo diverso dalla stagione balneare per le 

misure compatibili;

H) dì demaridare; al Dirigente del Settore Urbanistica e Demanio, di aggiornare la 

vigente Ordinanza Balneare ai contenuti della presente deliberazione e di 

definire orari di apertura delle strutture nel periodo invernale e le ulteriori 

modalità attuative coerenti alla presente deliberazione;

i) di dlemamsdare al Dirigente del Settore Urbanistica e Demanio la trasmissione 

delia presente Deliberazione all’Agenzia del Demanio, alla Regione Lazio, alla 

Capitaneria di Porto di Gaeta, aH’Ufficio Locale Marittimo, per la opportuna

■ conoscenza. • ' • ' . • ' '

L ’Ass|\ssore alI'Urbarajsjjga 
■:\M. Tdljief'mi



C o m u n e  d i
Provincio di Latina

OGGETTO; Desìagionaiizzazione delle attività turistico ricreative sul demanio marittimo ai 

sensi cieil'art. 52 bis della L.R. 13 dei 06.08.2007 s.m.i. - Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 

18 del Regolarrienrc Regionale approvato con D.G.R.L .n. 485/2016

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell' art. 49 comma 1 e 147 bis del 
D.Lgs. 1 8 /0 8 /2 0 0 0 , n. 267 jaarere FAVOREVOLE di reoolorità tecnicQ, attestante la regolarità e la 
correi-tezza  dell'azione amministrativa. • ‘ • ’ • ’

data e tim b ro

DIRIGENTE SETTOJM iESTIONE DEL TERRITORIO

Itarita

La presente proposero non necessita di parere di regolarità confablìe in quanto non comporta oneri 
riflessi d ire tti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

J Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell' art. 49 comma 1 e 147 bis del 
D.Lgs. 1 8 /0 8 /2 0 0 0 , n. 267 parere FAVOREVOLE/ N O N  FAVOREVOLE di' regolarità contabile.

data e tim b ro



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 deliberazio
ne:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto daU'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e daU’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
30 marzo 2017 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 dichiai'ata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to Giancarlo Giùnta li 30 marzo 2017 f.to dott.ssa Rita Riccio

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

Il Segretario Generale
lì


