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Campi da beach volley e altre attività sportivo-ricreative e attrezzature per
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Cognome e nome QualificaN. Presente

All'appello nominale risulta:

COMUNE  DI MONTESILVANO
Provincia di Pescara

Città di Montesilvano

SIMARAGNO FRANCESCO SINDACO1

SIDE MARTINIS OTTAVIO VICESINDACO2

NOPARLIONE MARIA ROSARIA ASSESSORE4

SIDE VINCENTIIS ERNESTO ASSESSORE5

NOCOMARDI DEBORAH ASSESSORE6

SICOZZI VALTER ASSESSORE7

SICILLI PAOLO ASSESSORE9

Assume la presidenza il Signor  MARAGNO FRANCESCO   nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Generale ALFREDO LUVINER.

Il Presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento di cui all'oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
che  con la  L.  R.  03  luglio  1996  n° 47,  “sono  state  delegate  ai Comuni le  Funzioni  Amministrative  in
materia di Tutela del Demanio”;

VISTA la Legge Regionale n. 141 del 17 dicembre 1997, recante attuazione delle funzioni amministrative
in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative;

DATO ATTO che risulta operante, dal 2004, l' esercizio da parte dell'Amministrazione Comunale delle
funzioni amministrative  in materia  di Demanio  marittimo  conferite  alle  Regioni e  agli Enti locali dall' art.
105 del d.lgs. 112/98; 

CONSIDERATO CHE:
- al fine  di  rendere  maggiormente  fruibili  gli  spazi  destinati  alle  spiagge  libere  di  questo  ente  è

necessario  disciplinare  e  fornire  gli  opportuni  indirizzi  al  Settore  competente  con  particolare
riferimento  alla  possibilità  di attrezzare  parte  di  dette  spiagge  per  attività  ricreative  o  sportive
collettive, quali beach volley, bocce, ecc, attività ricreative in genere su sabbia;

- i titolari delle concessioni demaniali si sono proposti per l' apposizione di campi da beach volley
sulle spiagge libere;

-  l' Amministrazione Comunale intende favorire lo svolgimento di attività sportivo-  ricreative  sulle
spiagge libere, in quanto le stesse rappresentano momento di aggregazione sociale;

- le  ubicazioni  previste  per  i  campi da  gioco  sono  le  parti  retrostanti  delle  spiagge  libere   ed
autorizzate dal Servizio Demanio;

CONSIDERATA l' opportunità di rendere maggiori servizi al pubblico nell' ambito delle aree  demaniali
marittime  con la  cooperazione  di  privati,  come   previsto  anche  dalla  carta  costituzionale   secondo  il
principio di sussidiarietà orizzontale, al fine di agevolare l' aggregazione dei cittadini;

CONSIDERATO CHE:
- il nuovo Piano Demaniale Marittimo Regionale approvato con deliberazione consiliare n. 20/4 del

24/02/2015,  all' art.  5  c.  41  prevede,  che  “i  comuni  possono  prevedere  nei  loro  piani
comunali aree  destinate  alle  colonie  marine  dei  comuni dell'entroterra  e  ad  associazioni
nonché a  cooperative  giovanili  che  non  hanno  fini  di  lucro  e  prestano  la  loro  opera  nel
sociale”;

- che, in applicazione di tale previsione, il Comune di Montesilvano ha individuato, con atto di G.C.
n. 227 del 29/9/2017 di approvazione del Piano Demaniale Marittimo Comunale, all' art. 13 c. 3,
tali aree destinate alle colonie marine, nelle spiagge libere SL16 e SL17; 

- Che il suddetto Piano Comunale, al medesimo art. 3 delle NTA stabilisce, in ossequio al disposto
regionale, che tali spiagge a destinazione speciale possono essere attrezzate, in aggiunta ai
servizi minimi di tipo igienico e di accessibilità, con una dotazione di volumi e tettoie con
una superficie  massima  di  metri  quadrati  25,00  e  di  superficie  pavimentata  fino  al  15%
dell'area totale con una superficie massima di metri quadrati 150”;

- che per le NTA del Piano Demaniale Marittimo Comunale di cui all' atto succitato, le modalità di
rilascio delle relative autorizzazioni sono stabilite annualmente con atto di Giunta Comunale;

CONSIDERATO INOLTRE:
- che queste iniziative hanno valore sociale e vanno incoraggiate, ma anche regolamentate;
- che per le motivazioni di cui sopra, per la normativa regionale, le eventuali strutture ombreggianti,

se utilizzate dalle colonie estive, possono essere mantenute per la tutta  la  stagione  piuttosto  che
rimosse tutte le sere e ripiantate al mattino, come previsto dall' ordinanza balneare regionale 2018
all' art. 3 c. 2 lett (h);  

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 105 del 03/05/2018 - Pagina 2 di 5



RITENUTO opportuno agevolare gli organizzatori di queste colonie dando loro la possibilità di apporre
a  proprie  spese  attrezzature  di  ombreggio  nonché  di  riservare  loro  delle  aree,  che,  necessariamente,
dovranno essere arretrate verso la strada per  non impedire  la  fruizione  e  il pubblico  uso  della  spiaggia
libera; 

VISTA l' ordinanza balneare della Regione Abruzzo per la stagione balneare 2018;

VISTO il Piano Demaniale Marittimo Regionale approvato con deliberazione di Consiglio  Regionale  n.
20/4 del 4/2/2015;

VISTO  il  Piano  demaniale  marittimo  comunale  approvato  con  deliberazione  di  G.C.  n.  227  del
29/09/2017;

VISTO il D.lgs 267/2000;

VISTO l'art. 147 del TUEL n. 267/2000 introdotto dall'art. 3 del D. Lgs. 10 ottobre 2012 n. 174, come
convertito dalla Legge 7 dicembre 2012  n.  213,  ai sensi del quale  si dà  atto  della  regolarità  tecnica  e
della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO del parere ai sensi dell' art. 49 e 147 bis, del D. Lgs. 267/2000 del 18/08/2000;

CON voti resi nei modi di legge,

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di  stabilire  che  per  la  stagione  balneare  2018  è  possibile  destinare  la  parte  retrostante  delle
spiagge libere per attività sportive o ludico-ricreative, previa comunicazione a questo ente secondo i
modelli predisposti dall' ufficio:
a) per  l' allestimento  di  campi  da  gioco  e  l' esercizio  delle  attività  sportive  e  ludico-ricreative

connesse, quali campi da beach volley, campi da bocce su sabbia, attività ricreative generiche
su sabbia  con esclusione  di estensione  di concessioni  con  finalità  di  ombreggio  (modello-A
campo da gioco);

b) alle  colonie  marine,  organizzate  dalle  parrocchie  o  dai  comuni  dell' entroterra  o  dalle
associazioni o cooperative senza fini di lucro che prestano la loro opera nel sociale (modello-B
colonie);

3. di stabilire  che  per  i  campi da  gioco  (punto  a),   le  attrezzature  destinate  a  dette  attività  non
possono  occupare  una  superficie  maggiore  di 300  metri quadrati per  ogni spiaggia  libera,  e  che
deve essere consentito il libero  accesso  al pubblico;  l' Amministrazione  deve  essere  manlevata  da
qualsivoglia responsabilità verso terzi;

4. di stabilire che la priorità dell' allestimento dei campi e la gestione di dette attività venga assegnata,
previa segnalazione all' ufficio preposto, per motivi di controllo  ed  esperienza  gestionale,  ai titolari
delle concessioni demaniali marittime adiacenti alle aree identificate nel punto 2, i quali tuttavia non
potranno chiedere ai fruitori alcun compenso né riservare ai soli clienti l' uso delle attrezzature,  che
dovranno essere di libero  accesso  e  segnalate  da  apposito  cartello  da  apporre  presso  le  reti del
campo; gli stessi gestori dovranno munirsi di eventuali altre autorizzazioni necessarie all' allestimento
delle aree destinate al gioco (vedi ad es.  l' autorizzazione  doganale  per  apposizione  di reti,  cartelli
ecc.), che resteranno comunque di libera fruizione;

5. di stabilire  che le aree destinate alle attività  sportive  dovranno  essere  lasciate  aperte  al pubblico
tutti  i  giorni  tranne  che  durante  lo  svolgimento  di  eventuali  tornei  che  potranno  espletarsi
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occasionalmente previa esposizione degli orari da apporre presso le reti del campo;

6. di stabilire  che  sarà  a  carico  del richiedente,  la  pulizia  della  spiaggia  libera  su cui è  realizzato  il
campo da gioco; 

7. di stabilire che le colonie o gli altri organismi di cui al punto (b) avranno la possibilità di attrezzarsi,
previa autorizzazione da parte dell' ufficio preposto, con attrezzature per l' ombreggio  (hawaiani ed
ombrelloni)  di superfici di seguito  specificate  (punto  7  del  deliberato),  senza  necessità  di  essere
rimosse alla sera, nonché di quanto necessario per i servizi minimi, compresi quelli igienici;

8. che  potrà  essere  occupata  una  superficie  non  superiore  ai  300  mq.  con  un  ombreggiamento
complessivo  comunque, non  superiore al 50%  dell' area occupata; 

9. che la dotazione dei servizi minimi con volumi e tettoie non può coprire più del 5% dell' area totale
destinata a spiaggia libera con una superficie massima di metri quadrati 25, fisse per l' intera stagione
balneare 2018; 

10. di disporre  che  tutte  le  attrezzature  apposte,  sia  per  i campi da  gioco  che  per  le  colonie,  siano
rimosse a fine stagione, come definita dall' ordinanza regionale, previa pulizia generale concessa;

11. che i modelli di cui al punto (2) sono pubblicati sul sito del comune di Montesilvano;

12. che la presente delibera avrà efficacia fino al termine della stagione balneare, oltre il quale saranno
sospese le attività oggetto della stessa fino a nuova deliberazione;  

13. di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione territoriale;

14. di  disporre  che  l' oggetto  della  medesima  venga  trasmesso  in  apposito  elenco  ai  capigruppo
consiliari  contestualmente  alla  affissione  all' Albo  Pretorio  del  Comune,  ai  sensi  dell' art.125  del
citato decreto;

Con  successiva  e  separata  votazione  favorevole  all'unanimità  il  presente  atto  è  stato
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il sottoscritto arch.Valeriano Mergiotti, Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, ai sensi
dell'art.  49  commi 1  e  2  e  147  bis  comma  1  del  D.Lgs  167/2000,  esprime  parere  favorevole  in
ordine alla regolarità tecnica sussistendo i requisiti di legittimità tenuto conto delle circostanze di
fatto e delle ragioni di diritto riportate nella parte motivazionale del provvedimento.

                                                                                    Il Dirigente                                                       
                                                                      f.to   Arch. Valeriano Mergiotti
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MARAGNO FRANCESCO 

IL SEGRETARIO GENERALE

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

LUVINER ALFREDO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, 

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:

C E R T I F I C A

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

LUVINER ALFREDO

Il sottoscritto Segretario Generale

A T T E S T A

E' divenuta esecutiva il giorno ___________________ perchè dichiarata immediatamente

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.

Montesilvano, lì 07/05/2018

Montesilvano, lì 03/05/2018

E' divenuta esecutiva il giorno ___________________ perchè decorsi 10 giorni da quello

successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 1, del

T.U.E.L. in quindici giorni.

LUVINER ALFREDO

che contestualmente viene comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari mediante inserimento in
apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma
1, D.Lgs. n. 267/2000.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO,in tutte le sue componenti, firmato dal
Presidente e dal Segretario Generale.

Montesilvano, lì����������������������������������� �����_________________
Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Montesilvano. La firma autografa è sostituita dall'indicazione

a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 105 del 03/05/2018 - Pagina 5 di 5




