
CITTA' DI MONTESILVANO
PROVINCIA DI PESCARA

 DELIBERAZIONE
DELLA 

GIUNTA COMUNALE
N. 128 DEL 19/06/2020

OGGETTO: Provvedimenti in materia di demanio marittimo a seguito dell'emergenza COVID-19.

L’anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di Giugno alle ore 14:30, presso la SEDE DELLA GIUNTA, 

ed in seguito a rituale convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

 CARICA  COGNOME E NOME PRESENTE
 SINDACO  DE MARTINIS OTTAVIO SI
 VICE SINDACO  CILLI PAOLO SI
 ASSESSORE  COMARDI DEBORAH SI
 ASSESSORE  DI GIOVANNI BARBARA SI
 ASSESSORE  ALIANO ANTHONY HERNEST SI
 ASSESSORE  POMPEI ALESSANDRO SI
 ASSESSORE  DI BLASIO PAOLO --
 ASSESSORE  ROSSI DAMIANA --

Presenti n° 6    Assenti n° 2

Partecipa il Segretario Generale  ERSPAMER ANGELA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza del Collegio, il Presidente SINDACO DE MARTINIS OTTAVIO, il quale, constatato che il 

numero  degli  intervenuti  rende  legale  l’adunanza,  procede  all’illustrazione  dell’argomento  descritto  in 

epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti approfondimenti.
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Preliminarmente  si  dà  atto  che  il  testo  della  deliberazione,  rispetto  alla  proposta,  è  stato 
emendato.

Pertanto,
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• I provvedimenti e le precauzioni adottate, sia a livello regionale che nazionale, in conseguenza della 

diffusione del virus COVID-19 hanno riguardato molteplici attività, sottoposte per la riapertura alle rigide 
prescrizioni  emanate  dal  legislatore  al  fine  di  evitare  assembramenti  incontrollati  e  scongiurare  la 
diffusione del virus;

• Tra le fattispecie disciplinate recentemente dal  D.  L.  n.33/2020,  dal  D.  L.  n.34 del  19.5.2020 e dalla  
Regione  Abruzzo  con  O.P.G.R.  n.74  del  20.5.2020  rientra  anche  l’apertura  delle  attività  balneari  sia 
riferite alle concessioni demaniali che relativamente alla fruizione delle spiagge libere;

• l'Amministrazione  Comunale,  fedele  ai  propositi  statutari  e  anche  consapevole  della  vocazione  di 
un'economia  turistico  terziaria  della  Città,  intende  attuare  alcune  iniziative  finalizzate  alla 
regolamentazione di  un più ampio segmento temporale ed alla  gestione in emergenza delle attività 
balneari  tenendo conto delle limitazioni  imposte dai  protocolli  di  distanziamento sociale riferite alle 
attività  connesse  con  la  gestione  delle  aree  demaniali  marittime ed in  piena  sintonia,  dunque,  con 
quanto disciplinato dalle norme nazionali e regionali;

Precisato che, al  fine di  avere memoria dei  fatti che hanno comportato a livello governativo la decisione di  
sospendere la quasi totalità delle attività economiche e sociali nel primo semestre 2020 a causa dell’andamento 
dell’epidemia dovuta a COVID-19, la stagione balneare in corso assume i caratteri della precarietà in quanto la 
stessa era assolutamente in dubbio fino alle decisioni assunte sul finire del mese di maggio 2020;

Ritenuto necessario e opportuno regolamentare, per quanto compatibile con le disposizioni di distanziamento 
sociale, la fruizione delle aree demaniali marittime anche ai fini elioterapici secondo il calendario disposto dalla 
Regione Abruzzo e secondo i protocolli emanati dal medesimo Ente;

Preso atto che le spiagge libere di Montesilvano sviluppano una notevole superficie pari ad oltre 50.000 mq,  
come da tabella che segue e, pertanto, è necessario adottare in questa fase emergenziale ogni accorgimento  
utile per limitare assembramenti o difficoltà nei controlli ed evitare che si possano riproporre focolai epidemici:

N. Lunghezza ml AREA mq.
SL 1 37,55 2010,00
SL 2 35,80 1714,00
SL 3 48,45 2730,00
SL 4 27,15 1700,00
SL 5 54,80 4787,00
SL 6 66,60 2390,00
SL 7 186,38 12260,00
SL 8 133,80 4450,00
SL 9 33,80 1371,00

SL 10 32,00 1617,00
SL 11 47,30 2425,00
SL 12 21,56 900,00
SL 13 47,21 2166,00
SL 14 43,18 2785,00
SL 15 35,63 2101,00
SL 16 62,60 3793,00
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SL 17 72,74 5246,00
SL 18 49,90 2516,00

TOTALE 56962,00
Preso atto,  sentito l’Ufficio disabili,  della  difficoltà  di  allestire,  come di  consueto,  postazioni  riservate,  nelle 
spiagge libere, alle persone diversamente abili a causa della difficoltà di dare corretta e adeguata attuazione ai  
protocolli di sicurezza emanati a seguito dell’epidemia COVID-19; 

Preso atto che la sezione 3 dei protocolli di sicurezza allegati all’O.P.R.G. n.74 del 14.6.2020 prevede “in deroga  
alle norme di pianificazione vigenti (PDMR e PDMC)”  … “la possibilità di  affidare parte delle stesse (spiagge  
libere) a strutture ricettive turistiche e/o strutture ricettive che non possono ricevere il consueto servizio dagli  
stabilimenti  balneari  e/o  compensare  nelle  stesse  la  diminuzione  delle  attrezzature  balneari  subite  dal  
distanziamento sociale dalle concessioni limitrofe; resta fermo l’onere di assicurare la  gestione/vigilanza del  
rimanente tratto ad uso della collettività”;

Ritenuto  che, in generale, al fine di limitare le incombenze, anche di tipo economico, a carico dell’Ente e per 
ridare  impulso  e  sostegno alle  attività  economiche  locali  (come noto  notevolmente  sfavorite  dal  regime di 
lockdown attuato a causa dell’epidemia da COVID-19 e oggetto di specifiche norme quali  il  D.L.  n.  34/2020, 
cosiddetto “decreto rilancio” ) si ritiene di aderire alle indicazioni descritte nell’O.P.R.G. n. 74 del 14.6.2020 in 
riferimento alla gestione delle spiagge libere; 

Considerato: 
 • che, rispetto al punto precedente, già con deliberazione di G.C. n. 110 del 28.5.2020 sono state assunte 

determinazioni in riferimento alle concessioni stagionali per le strutture ricettive;
 • che si  ritiene opportuno,  in osservanza dei  protocolli  di  sicurezza emanati dalla Regione Abruzzo in 

relazione all’emergenza COVID-19, consentire una maggiore ampiezza delle concessioni anche al fine di 
limitare gli obblighi in capo a questo Ente in riferimento alle aree residue;

 • che in generale (per quanto già detto e come riportato anche nella O.P.G.R. n. 74/2020), è possibile  
affidare parte delle spiagge libere per compensare la diminuzione delle attrezzature balneari subite dalle 
concessioni limitrofe evidenziando che, a tal fine, l’ordinanza regionale richiamata consente di derogare 
alle norme di pianificazione vigenti tenendo conto che sono già pervenute numerose richieste da parte 
di concessionari;

Ritenuto, dunque, opportuno, in conformità ai protocolli emanati in relazione all’emergenza COVID-19, affidare 
porzioni di spiaggia libera ai concessionari limitrofi, onerandoli di quanto segue: 

• controllo delle predette spiagge libere, in  termini di distanziamento sociale e divieto di assembramento;
• servizio di salvamento di tutto il tratto della spiaggia libera;
• messa a disposizione degli utenti della spiaggia libera dei servizi igienici della concessione balneare;
• messa  a  disposizione,  gratuitamente,  in  favore  delle  persone  diversamente  abili  di  almeno  n.  2 

ombrelloni agevolmente accessibili;

Ritenuto, inoltre:
 • che in questa fase di emergenza dovuta a COVID-19 è necessario ridurre le possibilità di assembramento 

incontrollato al fine del necessario distanziamento sociale e, quindi, assumere determinazioni in merito 
alle spiagge non già rilasciate in concessione;

 • che fra le varie iniziative che questa Amministrazione intende intraprendere vi è l’affidamento di una 
postazione  di  ristoro  per  il  controllo  delle  spiagge  libere  di  fronte  superiore  a  100  metri  lineare, 
l’attivazione della  diffusione sonora per  la  divulgazione delle  informazioni  circa  i  comportamenti da 
seguire a causa dell’epidemia dovuta a COVID-19;

Considerata  l'esigenza di garantire nelle spiagge non in concessione i servizi minimi,  l’organizzazione almeno 
preliminare dell’area (predisposizione di fori per la collocazione di ombrelloni) la sorveglianza ed il salvataggio 
per la sicurezza dei bagnanti e la pulizia dell'arenile oltre ad ogni ulteriore prescrizione richiamata nella ordinanza 
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balneare regionale DPC/114 emanata il 29 maggio 2020 ed in ogni altra ordinanza e/o provvedimento  medio  
tempore emanato per la disciplina dell’impiego del demanio marittimo;

Rimarcato che:
  è oggetto di particolare attenzione dell'Amministrazione Comunale la cura di  ogni possibile iniziativa 

capace di  dare  concrete  risposte,  nel  rispetto degli  obblighi  di  distanziamento sociale,  agli  operatori  del 
commercio ed ai cittadini in una fase così delicata della nostra vita sociale;

  in tale direzione è emersa la volontà di installare punti di ristoro nei pressi delle spiagge libere in modo 
da controllare l’accesso dei cittadini in dette aree;

Preso atto e valutato che è intenzione dell'amministrazione comunale assecondare le aspettative degli operatori 
economici  interessati nella considerazione che l'area prospettata possa avere un impatto positivo sia per  gli 
operatori che per i cittadini utenti;

Avuto riguardo
  all'urgenza di provvedere con celerità alla assunzione di decisioni finalizzate a garantire ogni 

prerogativa appena espressa, stante la imminenza della stagione balneare che impone decisioni 
razionali, rapide e coerenti con le finalità connesse con l'esercizio delle funzioni amministrative 
sul  demanio  marittimo e  per  finalità  turistiche  e  ricreative,  all'organizzazione  dei  servizi  di 
assistenza in mare e a terra;

  della  esigenza  altresì  di  disciplinare  la  materia  nel  tempo,  così  evitando  di  relegare  l’Ente 
Pubblico ad un impiego straordinario di strumenti regolatori periodici;

Acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Visti:
• lo statuto del Comune di Montesilvano;
• il Regolamento Generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n°887 del 26 Agosto 1998, e successive modificazioni ed integrazioni;
• Il regolamento Comunale di Contabilità;
• Il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n°267;

Acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi e palesi,
DELIBERA

 1. Di ritenere le premesse e gli atti in esse richiamati parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

 2. Di prendere atto che a causa delle prescrizioni dettate dall’emergenza COVID-19, esplicitate nei protocolli di 
sicurezza emanate con O.P.G.R. n.74 del 14.6.2019, è opportuno assumere iniziative finalizzate alla migliore 
gestione, nel rispetto delle norme del distanziamento sociale, delle spiagge libere e al contempo consentire 
ai cittadini la fruizione in sicurezza delle aree assegnate in concessione;

 3. Di prendere altresì atto che, al fine di assumere iniziative per assicurare il distanziamento sociale previsto 
per contrastare l’epidemia da COVID-19, la citata O.P.G.R. n.74 del 14.6.2019 consente la deroga rispetto agli 
strumenti di pianificazione del demanio marittimo (PDMC e PDMR);
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 4. Che per quanto sopra questa Amministrazione ritiene di prevedere alcune misure necessarie per assicurare 
la fruizione delle spiagge libere in ossequio ai protocolli di sicurezza emanati in proposito:

 a) attivare il sistema di diffusione sonora, storicamente denominato “Radio mare”, al fine di diffondere e 
rammentare agli utenti delle spiagge le norme di distanziamento sociale e di comportamento in tema di  
COVID-19 (già deliberato da questo Ente) prevedendo la presenza in loco degli operatori addetti alla 
gestione del servizio;

 b) assegnare, ove possibile, una porzione di spiaggia libera fino ad un fronte massimo di dieci metri agli  
stabilimenti balneari confinanti, al fine di consentire agli stessi di ottemperare ai protocolli di sicurezza 
COVID-19 e consentire a questa Amministrazione un ausilio riferito alle spiagge libere adiacenti;

 c) di imporre all’operatore, per effetto della assegnazione, (i) di organizzare con fori perimetrati secondo 
quanto stabilito dalle norme sul distanziamento sociale, la spiaggia libera limitrofa di cui assume una 
quota parte,  (ii)  di  garantire  il  salvamento  per  tutto il  tratto di  spiaggia  libera  oltre  la  quota  parte 
assunta, (iii) di garantire la fruizione dei servizi igienici, (iv) di concedere all’Ente Comunale, a gratis, 
almeno due ombrelloni, con accesso facilitato, affinché sia utilizzato da persone diversamente abili.

5. Di modificare quanto già stabilito con deliberazione di G.M. n. 110 del 28.5.2020, prendendo atto 
della  richiesta  nel  frattempo  pervenuta  dalla  società  “Lido  il  Chiosco  srl”,  e  conseguentemente  di 
assegnare alla stessa una ulteriore fascia verso sud pari a circa 2,5-3 metri e rideterminare in favore del  
Grand  Hotel  Adriatico,  una  ulteriore  fascia  verso  nord  di  metri  2,5-3  consentendo  l’apposizione  di 
passerelle  amovibili  nello  spazio  centrale  rimanente al  fine di  garantire,  comunque,  l’accessibilità  al 
mare; di consentire, identicamente, all’”Hotel Promenade” di occupare parte del corridoio di accesso al 
mare garantendo comunque l’accessibilità al mare per una larghezza di metri tre.

6.  Di  dare  atto di  quanto  si  delibera  considerate  le  difficoltà,  per  la  stagione  balneare  in  corso,  in  
riferimento ai  protocolli  di  sicurezza emanati a seguito dell’epidemia COVID-19, di  offrire un servizio 
idoneo e  sicuro;  ciò,  anche con riferimento alle  postazioni  riservate  alle  persone diversamente abili 
nell’ambito delle spiagge libere;

7. Di dare mandato, altresì, al Dirigente del settore Pianificazione di porre in essere gli atti gestionali di  
competenza per  l’affidamento in concessione di  aree per  chioschi  per  le  stagioni  dal  2021 al  2032, 
condizionando  l’aggiudicazione  delle  postazioni  poste  a  bando,  qualora  necessario  per  effetto della 
ubicazione scelta con ulteriore atto della Giunta Comunale, alla modifica dell’art. 13 del P.D.M.C.;

8.  Di precisare, quale indirizzo, di  prevedere in sede di pubblicazione del  bando,  i  seguenti punti di 
interesse per l’Amministrazione:

• l'affidamento comprenderà l'organizzazione e l'espletamento dei servizi di assistenza in mare e 
a terra, con idoneo personale abilitato, al fine di garantire la sicurezza e la salvaguardia della 
vita umana in mare e sulla spiaggia, nonché la pulizia, l'igiene e il decoro nel tratto di spiaggia 
libera oggetto di affidamento e quanto all’uopo sarà ritenuto utile e necessario;

• l’affidamento  comprenderà  l’obbligo  di  erogare  servizi  commerciali  di  somministrazione  di 
alimenti e bevande al pubblico e vendita di prodotti per il mare, per mezzo di una struttura le  
cui caratteristiche e la cui collocazione, tenuto conto di quanto stabilito dal Piano Demaniale 
Marittimo Comunale, saranno meglio disciplinate nell’allegato sub “A” dell’avviso pubblico, per 
un  periodo  non  superiore  a  120  giorni  ovvero  per  un  diverso  periodo  legittimato  dalle 
autorizzazioni  medio  tempore  intervenute  e  norme  in  materia,  su  aree  alternative  –  a 
discrezione dell’Amministrazione Comunale (Giunta e Dirigente del Settore) – meglio indicata 
nell’allegato  “B”  dell’avviso  pubblico,  nel  segmento  temporale  meglio  disciplinato 
dall’Amministrazione Pubblica con proprio provvedimento all’uopo emanato per ogni stagione 
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estiva di riferimento;

• l’affidamento  comprenderà  l’obbligo,  dunque,  di  erogare  servizi  commerciali  di 
somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nel periodo interessato da provvedimento 
dell’Amministrazione Pubblica e di organizzare eventi e manifestazioni che ingenerino movida, 
dalle ore 8:00 del mattino, sino alle ore 24:00, con possibilità di pausa dalle ore 15:00 alle ore 
18:00, fatto salvo l’obbligo di garantire i servizi di sicurezza e salvaguardia della vita umana in 
mare e sulla spiaggia, nonché la pulizia, l’igiene e il decoro nel tratto di spiaggia libera oggetto 
dell’affidamento sulla  scorta  di  quanto sarà  disciplinato dalle  ordinanze stagionali  all’uopo 
emanate;

• l’affidamento comprenderà la facoltà dell’Amministrazione Pubblica (con delibera di giunta e 
provvedimento  del  dirigente  del  settore)  di  determinare  un  differimento  temporaneo  di 
allocazione  stagionale  del  chiosco,  su  altro  sito,  per  impiego  del  sito  interessato 
dall’affidamento o dell’area di pertinenza, per eventi e/o manifestazioni.

• l’aggiudicatario  dovrà  garantire di  possedere,  al  momento  dell’affidamento,  tutti i  requisiti 
previsti dalla legge all’uopo occorrenti, licenze e/o titoli soggettivi per la somministrazione di 
alimenti e bevande e comprovata capacità nel settore della ristorazione e/o balneare e/o della 
movida diurna e notturna; dovrà garantire altresì, con immediata disponibilità, di essere in 
grado di sostenere  (i) costi per la predisposizione di allacci ed utenze varie a propria cura, 
responsabilità e spese,  (ii) oneri per l’acquisto della struttura per il ristoro, secondo i criteri 
indicati dall’Amministrazione con l’allegato sub “A” del Bando di gara, avendo all’uopo l’obbligo 
di  produrre  (i)  idonea  fideiussione  bancaria  o  assicurativa,  di  tipo  revolving,  rilasciata  da 
primaria banca presente sul territorio nazionale o primaria compagnia assicurativa presente 
sul territorio nazionale, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con 
l’affidamento, sino alla concorrenza di euro 75.000,00, (ii) idonea polizza assicurativa RCT per 
un massimale di copertura sino ad euro 3.000.000,00.

9. Di stabilire, dunque, che la durata dell'affidamento dei succitati servizi è limitato a far data dalla 
decorrenza dell'affidamento stesso, fino al termine della stagione balneare 2032;

10. Di individuare le sotto elencate spiagge libere:

N.
Identificativo su 

cartografia del P.D.M.
Ubicazione

Fronte mare
mt.

Sup. mq.
Accesso 
animali

Chiosco e Bagno sup. mq.

1 SL 16/17
lato sud 

concessione La 
Riviera

135,34 9039 no
Chiosco mq.12,00
Bagno mq.  8,00

2 SL 8
lato sud 

concessione Hotel 
Sole

133,80 4450 si
Chiosco mq.12,00
Bagno mq.  8,00

3 SL 7
lato sud 

concessione 
Sabbia D'Oro

186,38 12260 no
2 Chioschi di mq.12,00 

cadauno
Bagno mq.  8,00

11. Di prendere atto che la presente deliberazione non comporta impegni di  spesa e non necessita di  visto 
contabile;

11. Di inviare copia di questa deliberazione ai settori interessati per gli adempimenti di rispettiva competenza.
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Con successiva e separata votazione favorevole il presente atto, stante la opportunità di dare tempestivamente 
seguito alle incombenze consequenziali,  è stato dichiarato immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  134, 
comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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CITTA' DI MONTESILVANO
PROVINCIA DI PESCARA

 
SETTORE PROPONENTE: PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE

OGGETTO: Provvedimenti in materia di demanio marittimo a seguito dell'emergenza COVID-19.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi degli Art. 49, comma 1 e 2 e 147bis comma 1 del D.Lgs.  

267/2000 sulla deliberazione in oggetto:

FAVOREVOLE

Montesilvano li 19/06/2020 

Il Dirigente del Settore
Ing. 

F.to NICCOLO' GIANFRANCO

______________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

La  presente proposta  non necessita  di  parere contabile  in quanto non comporta  oneri  riflessi  diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
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del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Generale

SINDACO
   DE MARTINIS OTTAVIO

 
   ERSPAMER ANGELA

________________________________________________________________________________
NOTA DI PUBBLICAZIONE N.   1628

Il     30/06/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la delibera di  Giunta Comunale N.ro  128 del 

19/06/2020 con oggetto:

Provvedimenti in materia di demanio marittimo a seguito dell'emergenza COVID-19.

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000

Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso  in data 30/06/2020    ai capigruppo consiliari, 

giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267.

Montesilvano, lì  30/06/2020   
Il Firmatario della Pubblicazione

  BONETTI SABRINA
______________________________

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno 19/06/2020 in quanto dichiarata immediatamente 

eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

Montesilvano, lì 19/06/2020

Il Firmatario dell’Esecutività
 

    ERSPAMER ANGELA

______________________________
 

 1 Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del CITTA' DI MONTESILVANO. La firma autografa è sostituita 
dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 128 del 19/06/2020


