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- SETTORE SUAP DETERMINAZIONE
N. 46
DEL
14/02/2022

OGGETTO: ADOZIONE ATTI PER LA PROCEDURA DI GARA ATTA AL
RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER LO
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO
ATTREZZATURE BALNEARI SUGLI ARENILI E/O
SCOGLIERE LIBERE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI PONZA PER LE STAGIONI BALNEARI
TRIENNIO 2022/2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata della Deliberazione della Giunta Comunale n.185 del 16/12/2021 con la quale è stato dato
mandato al Responsabile del Settore Suap/Demanio Marittimo, di avviare la procedura relativa allo
svolgimento delle attività di noleggio attrezzature balneari (noleggio ombrelloni, sedie, sedie a sdraio e
lettini) sugli arenili e/o scogliere libere del territorio comunale per le stagioni balneari 2022-2024, ivi
compresa la predisposizione degli atti relativi alla procedura di gara;
Dato atto che all'attualità il Comune di Ponza non è dotato del Piano di Utilizzazione dell'Arenile (P.U.A.);
ha deliberato la proposta definitiva del Piano suddetto con D.C.C. n. 61 del 29.12.2015 e avviato la fase di
approvazione del Piano in conformità alla normativa vigente in materia così come previsto nell'Allegato B
della D.G.R. n. 543/2011;
Richiamati:
• le principali fonti normative in materia di delega ai Comuni delle funzioni inerenti il demanio marittimo
e, precisamente:
• l'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; l'art. 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
• il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e s.m.i.;
• il Regolamento di attuazione del Codice della navigazione, approvato con D.P.R. n. 328 del 15.02.1952;
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 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;

Considerato: in particolare, quanto contenuto nel Capo Paragrafo I punto 16 della citata Deliberazione di
Giunta Regionale Lazio 30 luglio 2001, n. 1161 e precisamente: “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, postazioni
di salvataggio a mare, postazioni di primo soccorso, assistenza a terra per il posizionamento razionale
degli ombrelloni). Al fine di garantire i predetti servizi i Comuni possono stipulare apposite convenzioni
con i titolari delle concessioni balneari, singoli o associati tra loro, o con imprese individuali, società o
cooperative secondo criteri di economicità e convenienza";
Ravvisata la necessità di assicurare ai bagnanti che usufruiscono degli arenili e/o scogliere libere del
territorio comunale l'assistenza, la sicurezza e il salvataggio per le stagioni balneari 2022-2024,
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 il
rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività di noleggio delle attrezzature balneari nei punti
di noleggio come sotto specificati;
Considerato:
- di fissare il numero massimo di autorizzazioni da rilasciare per ogni spiaggia e/o scogliera
utilizzabile per l’attività di noleggio;
- di individuare le zone di arenile utilizzabili per l’esercizio della predetta attività, e precisamente:
INDIVIDUAZIONE
DELLE SPIAGGE E/O
SCOGLIERE
SU CUI E’ POSSIBILE FARE
ISTANZA
FRONTONE
CALA FEOLA
PISCINE NATURALI
LA CALETTA DI CALA FEOLA
CALA DELL’ACQUA
SANT’ANTONIO
MARINA DI GIANCOS

NUMERO DELLE
ZONE INDIVIDUATE
DAGLI UFFICI DA ASSEGNARE PER
OGNI SPIAGGIA E/O SCOGLIERA

N. MAX
AUTORIZZAZIONI
PER OGNI
SPIAGGIA E/O
SCOGLIERA

3 (zona A-B-C)
2 (zona A-B)
2 (zona A-B)
1
1
1
1

3
2
2
1
1
1
1

Dato atto che appare trasparente ed equo autorizzare l’esercizio dell'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 di noleggio sopra individuati, per le stagioni balneari 2022/2024 mediante la partecipazione in forma
pubblica ad una procedura selettiva sulla scorta di un disciplinare nel quale vengono specificate le
condizioni;
Ritenuto, doversi procedere alla predisposizione degli atti consequenziali;
Vista la normativa vigente;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.u.e.l.);
Visti:
- 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;
- la legge Regionale n. 13 del 2007 e successivo Regolamento Regionale 15 luglio 2009, n.11
"Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità
turistico -ricettive e classificazione degli stabilimenti balneari";
- il Regolamento Regionale n.19/2016;
- l'Ordinanza di sicurezza balneare vigente;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000;
- la legge 241/90;
- gli art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto altresì che la presente delibera non è soggetta, per sua natura, al parere di regolarità contabile di
cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
-

il Decreto Dirigenziale del Sindaco n. 1 del 14.01.2022 con il quale si è proceduto alla
individuazione del Responsabile del Settore Suap/Demanio Marittimo;
DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare attuazione a quanto disposto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 16.12.2021 con
la quale è stato dato mandato al Responsabile del Settore Suap/Demanio Marittimo, di avviare la
procedura relativa allo svolgimento delle attività di noleggio attrezzature balneari (noleggio
ombrelloni, sedie, sedie a sdraio e lettini) sugli arenili e/o scogliere libere del territorio comunale per
le stagioni balneari 2022-2024, ivi compresa la predisposizione degli atti relativi alla procedura di
gara;
3. di approvare l'allegato disciplinare (cfr. all. 1), per lo svolgimento dell'attività di noleggio
attrezzature balneari (noleggio ombrelloni, sedie, sedie a sdraio e lettini) sugli arenili e/o scogliere
libere del territorio comunale per le stagioni balneari 2022/2024;
4. di approvare gli allegati modelli di domanda (cfr. all. 2), offerta tecnica (cfr. all. 3) e offerta
economica (cfr. all. 4);
5. Che è indetta la procedura selettiva per la formazione di graduatorie utilizzabili per l’assegnazione delle
autorizzazioni all’esercizio dell’attività di noleggio attrezzature balneari;
6. Di dare atto che costituisce documentazione di procedura selettiva il disciplinare (cfr. all 1), i modelli
(cfr. all. 2, 3, 4), approvati con la delibera suddetta;
7. Di stabilire che il disciplinare (cfr. all 1), i modelli (cfr. all. 2, 3, 4) e il conseguenziale avviso pubblico,
saranno pubblicati all’Albo Pretorio online del Comune di Ponza sul sito alla Sezione “Avvisi e Bandi”
per n. 15 (quindici) giorni consecutivi;
8. Di dare atto che la presente determinazione, 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 nella sezione Amministrazione Trasparente inottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

Responsabile del Servizio
PIETRONIRO MARIO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

