COPIA

CITTÀ di ORTONA
Medaglia d’oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Giunta Comunale
Verbale di deliberazione
n. 113 del 25/05/2022
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO-AMPLIAMENTO STRAORDINARIO CONCESSIONI
BALNEARI SU SPIAGGE LIBERE PER LA STAGIONE BALNEARE 2022 AL FINE
DELL’ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI SICUREZZA - EMERGENZA COVID-19
L'anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 12:30 nella sede comunale in
via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco LEO
CASTIGLIONE
Sono presenti:
Cognome e Nome - Ruolo
LEO CASTIGLIONE - Sindaco

Presente
Si

CRISTIANA CANOSA - Assessore

Si

VINCENZO POLIDORI - Vicesindaco

Si

MARCELLO DI BARTOLOMEO - Assessore

Si

MASSIMO PETACCIA - Assessore
MARIA GIAMBUZZI - Assessore

Assente

Si
Si
Totale: 4

Totale: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale EVELINA DI FABIO.
Il Presidente, LEO CASTIGLIONE, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICORDATI :
 le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, del 29.07.2020, del 07.10.2020, del 13.01.2021 e
del 21.04.2021 di dichiarazione e proroga fino al 31 luglio 2021 dello stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
 il D.Lgs n. 19/2020 convertito con modificazioni in Legge n. 35 del 22.005.2020;
 il D.Lgs n. 33/2020 convertito con modificazioni in Legge n. 74 del 14.07.2020;
 il D.Lgs n. 44 del 01/04/2021;
 il D.Lgs n. 52 del 22.04.2021;
 il D.Lgs n. 65 del 18.05.2021;
nello scenario relativo all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha interessato il nostro Paese negli
ultimi due anni;
VISTE le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” approvate con Ordinanza del
Ministero della Salute del 01.04.2022 pubblicate in G.U. serie generale n. 79 del 04.04.2022 ed in
particolare le misure specifiche adottate per il settore delle attività turistiche e ricreative;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 7 del 11/05/2022: “ Misure urgenti per il
contenimento del virus da COVID-19. Modifica alla OPGR n. 5 del 01.04.2022 (cessazione proroga OPGR 702020 – sezione 3), nella quale si conferisce facoltà ai Comuni di procedere, con provvedimento motivato in
deroga alle norme di pianificazione vigenti (P.D.M.R. e P.D.M.C.) ed alle procedure standardizzate S.I.D.
(Sistema Informativo Demaniale), alla concessione in uso alle strutture ricettive balneari con finalità
turistico ricreative che vorranno garantire il distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di
ombreggio) con superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone, di quote di spiagge libere confinanti, al
solo fine di determinare la compensazione del servizio in concessione demaniale, ed assicurando l’onere
della vigilanza del rimanente tratto di mare di spiaggia libera ad uso e servizio della collettività;
VISTA l’Ordinanza Balneare 2022 della Regione Abruzzo, approvata con Determinazione n. 24 del
24/03/2022, integrata con Determina Dirigenziale n.032/49 del 12/05/2022;
CONSIDERATO
 che al fine di poter compensare la riduzione di ombreggi installati per il rispetto delle norme sul
distanziamento sono giunte da parte dei concessionari delle strutture balneari del Comune di Ortona
richieste di ampliamento dei servizi sulle spiagge libere adiacenti alle stesse;
 che tali ampliamenti possono rientrare nella fattispecie individuata dal paragrafo 15 della Sezione 3 del
Protocollo di Sicurezza “spiagge libere di piccole-medie dimensioni”;
 pertanto meritevole di accoglimento la proposta di affidamento straordinario e stagionale;
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto delle istanze pervenute da alcuni rappresentanti di categoria;
2. di pubblicare un avviso pubblico indicante le modalità di presentazione delle istanze, con requisito
essenziale riferito al calcolo dell’ampliamento rispetto alla diminuzione delle attrezzature balneari subite
a causa del rispetto delle norme per il distanziamento sociale, senza che le variazioni in ampliamento
producano aumenti dei canoni concessori;
3. di stabilire che il concessionario avrà l’impegno, nella parte in ampliamento, di garantire tutte le attività
sia di sicurezza della balneazione sia gestionale così come esercitato per la concessione demaniale
principale;
4. di demandare al Settore 3 la redazione e pubblicazione del relativo Avviso Pubblico e la successiva
istruttoria delle istanze pervenute.
La Giunta comunale, con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del TUEL, approvato con D. Lgs.
18.08.2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to EVELINA DI FABIO

IL PRESIDENTE
f.to LEO CASTIGLIONE

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Ortona –
www.comuneortona.ch.it – in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.
Ortona, 26/05/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to EVELINA DI FABIO

____________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.
La suestesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
Ortona, 26/05/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to EVELINA DI FABIO

____________________________________________________________________________________
La presenta copia è conforme all’originale.
Ortona, 26/05/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
EVELINA DI FABIO

____________________________________________________________________________________
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