Municipio della Città del Vasto
Provincia di Chieti
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 122 DEL 19/05/2022
OGGETTO: JOVA BEACH PARTY 2022 - ATTO DI INDIRIZZO - PROVVEDIMENTI
L’anno 2022 addì 19 del mese di Maggio alle ore 08.45, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale
si è riunita con l’intervento dei Signori:

Carica

Presente

Francesco Menna

SINDACO

SI

Felicia Fioravante

ASSESSORE

SI

Gabriele Barisano

ASSESSORE

SI

Alessandro d'Elisa

ASSESSORE

SI

Paola Cianci

ASSESSORE

SI

Carlo Della Penna

ASSESSORE

SI

Nicola Della Gatta

ASSESSORE

SI

Anna Bosco

ASSESSORE

SI

Cognome e Nome

Presenti: 8 Assenti 0
Giustificati: 0

E con la partecipazione del Segretario Generale del Comune (art. 97,c. 4°, del T.U. n. 267/2000)
dott. ALDO D’AMBROSIO.
Il Sindaco Avv. FRANCESCO MENNA, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
la società Trident Agency, in data 07/07/2021 ha presentato richiesta di disponibilità
dell’Amministrazione Comunale ad ospitare l’evento Jova Beach Party 2022 in data 19 e 20 agosto
2022 sulla spiaggia di Vasto. Il Sindaco di Vasto di detta richiesta ha notiziato I’ll.mo Prefetto di
Chieti chiedendo espressamente di poter verificare, congiuntamente, le condizioni di fattibilità
dell’evento.
S.E. Ill.mo Prefetto di Chieti con nota del 02/08/2021 ha comunicato che “…anche a seguito di
personale sopralluogo, risultano sussistere le condizioni per lo svolgimento del Concerto di cui
trattasi. Si rappresenta, tuttavia, la necessità di poter disporre di un documento illustrativo del
relativo piano di sicurezza da sottoporre all’esame in occasione di apposito Comitato Provinciale
per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica”.
Conseguentemente, il Sindaco di Vasto ha confermato, con propria nota alla Trident, la disponibilità
del Comune di Vasto ad ospitare l’evento “Jova Beach 2022”, per le date 19 e 20 Agosto 2022,
invitando la stessa Società ad una attenta e scrupolosa progettazione che tenga conto (e superi) tutte
le criticità in termini di Ordine e Sicurezza Pubblica.

In data 26 aprile 2022, la Società Trident ha presentato, a firma del tecnico incaricato, la proposta
progettuale per organizzare la tappa del Tour estivo del noto cantante Jovanotti in data
19/20.08.2022, presso l’area demaniale di Vasto Marina, individuata su lungomare Duca degli
Abruzzi, tra il Lido Il Pontile a nord ed il Lido Acapulco a sud;

Tale area demaniale marittima comunale è l’unica area idonea allo svolgimento dell’evento
musicale in argomento per le seguenti ragioni:
1. L’area eventi individuata dal Piano del Demanio Marittimo Comunale ha una
superficie estremamente ridotta;
2. La citata area eventi non garantisce il rispetto dei requisiti di sicurezza richiesti;
L’art. 12, comma 13, del Piano del Demanio Marittimo (PDM) approvato dalla Regione
Abruzzo, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 141/97 e dell’art. 6 della L.R. 18/83 stabilisce:
“13. I comuni rilasciano, prescrivendo modalità, tempi ed orari di svolgimento, concessioni
o autorizzazioni temporanee, su apposita e motivata istanza degli interessati, per
commercio itinerante, occupazione e installazione relative a ponteggi, circhi, manifestazioni
e spettacoli viaggianti, manifestazioni sportive e ricreative.”;
La proposta progettuale presentata, è costituita dal Piano di Sicurezza e di emergenza (procedure di
Safety e Security – Direttiva n.555/OP/0001991/2017/1 del 7/06/2017) e dalla tavola “Planimetria
generale”;

In detta area, interamente delimitata, sarà realizzato l’allestimento dell’evento di pubblico
spettacolo che si svolgerà dal pomeriggio alla mezzanotte di entrambe le date previste, con
l’esibizione di diversi gruppi musicali, ospiti internazionali e del cantante Jovanotti.
Considerato che l'evento rientra nell'ambito di operatività oggettivo di cui alla lettera “l” comma
dell’art. 1 del D.M.18-08-96 e si svolgerà, pertanto, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle
circolari del Ministero degli Interni in tema di Safety e Security;
Preso atto che, a tal fine, è necessario adottare tutte le iniziative e porre in essere gli atti necessari
per permettere l’installazione delle strutture necessarie per lo svolgimento del concerto e la
strumentazione connessa e necessaria per la realizzazione dello stesso e per il montaggio del c.d.
villaggio che sarà parte integrante dello spettacolo;
Verificato che sull’intera area individuata dagli organizzatori e riportata nella planimetria allegata
alla presente - che ne forma parte integrante e sostanziale – insistono alcune concessioni balneari
stagionali senza diritto di insistenza, nonché alcune concessioni demaniali Pluriennali che
dovranno trovare collocazione in altra sede per la intera stagione estiva 2022, ovvero per
determinati giorni, al fine di permettere l’allestimento dell’area concerto, la messa in sicurezza dei
lavoratori e dei partecipanti e lo svolgimento dell'evento;
Preso atto che l’Agenzia organizzatrice ha trasmesso la necessaria documentazione tecnica ossia
il piano sicurezza, la planimetria dell’intera zona interessata riportante gli accessi e le vie di esodo;
Dato atto che tale documentazione è stata preliminarmente vagliata dagli Uffici Comunali e
trasmessa alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo al fine
dell'acquisizione del prescritto parere;
Verificato, in particolare, che l’area interessata all’evento è soggetta al rispetto di quanto stabilito
nelle Circolari del Ministero degli Interni per quanto riguarda la “Safety e la Security”;
Considerato che al fine di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica sull’area interessata
all’evento, in relazione al Piano Sicurezza presentato dalla Agenzia Trident, risulta necessario
provvedere a quanto di seguito elencato:
 spostamento per la stagione in corso delle attrazioni dello spettacolo viaggiante dall’attuale
area occupata in prossimità di Fosso Marino alla cosiddetta “Area Eventi” - lato sud - ubicata
in Viale Duca degli Abruzzi;
 assegnazione, con conseguente traslazione per la sola stagione estiva 2022, della concessione
balneare stagionale (già rilasciata nel 2021 in favore della Soc. MAREMAJE SASA di
VERRE G. & C.), di un’area demaniale ricompresa tra la zona della Piccola Pesca e “Lido
Insieme” sita sul lungomare E. Cordella lato nord – Zona Bagnante.
 smontaggio delle attrezzature, per il solo periodo 18.08-20.08.2022, afferenti la concessione
della Soc. LIDO IL PONTILE di Di Foglio M. L.
 smontaggio delle attrezzature, per il solo periodo 11.08-20.08.2022, delle attrezzature
afferenti la concessione del CIRCOLONAUTICO;

 spostamento momentaneo, per il periodo 11/8- 20/8/2022, delle imbarcazioni di proprietà o
depositate presso la struttura facente capo alla ditta FARINA, con contestuale assegnazione di
area demaniale delimitata sita tra “Lido il Royal e D’Italia” ed il “Lido il Principe“ nella zona
antistante l’ “Area Eventi” - lato nord - al fine di svolgere nel periodo predetto l’attività di
rimessaggio ed alaggio barche.
 sgombero, per il periodo 11/8- 21/8/2022, delle eventuali attrezzature della piccola pesca
ricadenti nell’area interessata, con contestuale assegnazione di altra area idonea che
individuerà il Servizio demanio Marittimo comunale;
 completa rimozione di ogni ingombro esistente sulla Piazza della Guardia, oltre le strutture di
proprietà delle ditte D’Ottavio e Sarchione (somministrazione di alimenti e bevande), per le
quali si è già provveduto ad assegnare altra area (giusta Delibera di G.M. n. 107 del
28/4/2022;
 chiusura, per le giornate del 19 e 20.08.2022, delle attività svolte all’interno dei box in legno
ricadenti su Viale Duca degli Abruzzi;
 spostamento momentaneo per le giornate del 17, 18, 19 e 20.08.2022 di alcune attrezzature
riguardanti l’attività ricadente su Viale Ernesto Cordella e facenti capo alla ditta Lo Mele (che
potrà svolgere l’attività durante quelle giornate su Via E. Cordella lato parcheggio auto);
 smontaggio delle attrezzature che delle attrezzature che compongono il Lido Hotel Bristol per
le giornate dal 18 al 20.08.2022
 i Lidi Il Delfino, la Sirenella, Zio Fiore, Acapulco, Hotel Royal- D’Italia, Principe e Caravel,
in conformità al piano di sicurezza allegato e nel rispetto delle disposizioni in merito alla
sicurezza e all’ordine pubblico così come previste nelle sopra richiamate circolari ministeriali,
dovranno garantire nelle giornate dell’evento (19 e 20 agosto 2022) il corridoio di mt 10,00
(lato est e lato ovest) per le uscite di sicurezza.
 Le concessioni balneari (sia pluriennali che stagionali) interessate dall’evento che dovranno
smontare le proprie attrezzature (sia al fine di garantire lo sgombero dell’area interessata
dall’evento, sia per garantire le uscite di sicurezza previste nel piano di sicurezza), possono
utilizzare, per la stagione in corso ed al fine di compensare il “disagio” subito dall’evento, una
quota aggiuntiva di spiaggia libera confinante, anche lato mare, pari a quella da “cedere”, in
“deroga” al PDMC e PDMR, fermo restando il limite di mt. 10,00 dalla battigia, ed il limite di
mt. 5,00 tra concessioni balneari, così come anche previsto dalla Ordinanza del Presidente
della Giunta Regionale n.7 dell’11/05/2022;
 bonifica e interventi di sistemazione della parte finale di Fosso Marino;
 livellamento delle aree e tutti gli ulteriori interventi necessari per la predisposizione dell’area;
Considerato che per la migliore realizzazione dell’evento, occorre predisporre apposito tavolo
tecnico permanente composto dai Dirigenti e Responsabili degli Servizi “Commercio e Attività
Produttive”, Servizi di Programmazione Turistica”, “Amministrazione e Finanza”, “Urbanistica”,
“Parchi, Riserve e Demanio”, “Patrimonio”, “Servizi e Manutenzioni”, “Polizia Locale”, Forze
dell’Ordine Locali, oltre che dalla Protezione Civile e dalle Associazioni di Volontariato,
coordinate dall’avvocato Alfonso Mercogliano;
Ritenuto di dover provvedere a quanto sopra, per le motivazioni dettagliatamente esposte;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio interessato in ordine alla regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Richiamata l’Ordinanza Balneare 2022;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale, n.7, del 11/05/2022;
Con i poteri di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e dello Statuto vigente;
Con voti unanimi resi dai presenti nelle forme di legge;
DELIBERA
1.

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
e ne costituiscono motivazione ai sensi dell’art. 3 della L.241/90 e s.m. ed i.;

2.

di approvare la proposta progettuale presentata dalla Trident Music in data 26/04/2022 a
firma del Tecnico incaricato (ing. Luciano Verna) comprensiva del Piano della sicurezza,
così come integrata dalla presente deliberazione;

3.

di dare mandato ai singoli uffici comunali, per quanto di propria specifica competenza, di
porre in essere gli atti amministrativi necessari e conseguenti al fine di dare esecuzione alla
presente deliberazione e, quindi, garantire il migliore svolgimento dell'evento sopra
dettagliatamente descritto, denominato “Jova Beach Party 2022” che si terrà in data
19/20.08.2022, nell’area demaniale marittima individuata su lungomare Duca degli Abruzzi,
tra il Lido Hotel Acapulco (escluso) a sud ed il Lido “Il pontile” a nord;

4.

di istituire il tavolo tecnico permanente coordinato dall’avvocato Alfonso Mercogliano e
composto dai Dirigenti e Responsabili degli Servizi “Commercio e Attività Produttive”,
Servizi di Programmazione Turistica”, “Amministrazione e Finanza”, “Parchi, Riserve e
Demanio”, “Patrimonio”, “Servizi e Manutenzioni”, “Polizia Locale”, Forze dell’Ordine
Locali, oltre che dalla Protezione Civile e dalle Associazioni di Volontariato;

5.

di rimettere al dirigente competente l’istruttoria relativa alla concessione dell’uso pubblico
del suolo demaniale, ivi compresa l’assunzione del canone concessorio, a carico della società
proponente TRIDENT srl, comprese le procedure per ottenimento di titolo concessorio
demaniale provvisorio;

6.

di dare atto che la stessa società proponente dovrà garantire, in particolare, l’ordine e la
sicurezza pubblica oltre che il rispetto di quanto stabilito nelle Circolari del Ministero
dell’Interno in materia di “Safety e Security”, secondo le prescrizioni dettate dalla
Commissione Provinciale di vigilanza di pubblico spettacolo;

7.

di dare mandato agli uffici comunali, per quanto di propria competenza, di garantire, in
particolare:

a) lo spostamento per la stagione in corso delle attrazioni dello spettacolo viaggiante
dall’attuale area occupata in prossimità di Fosso Marino alla cosiddetta “Area Eventi” - lato
sud - ubicata in Viale Duca degli Abruzzi;
b) l’assegnazione, con conseguente traslazione per la sola stagione estiva 2022, della
concessione balneare stagionale (già rilasciata nel 2021 in favore della Soc. MAREMAJE
SASA di VERRE G. & C.), di un area demaniale ricompresa tra la zona della Piccola Pesca e
“Lido Insieme” sita sul lungomare E. Cordella lato nord – Zona Bagnante.
c) lo smontaggio delle attrezzature, per il solo periodo 18.08-20.08.2022, afferenti la
concessione della Soc. LIDO IL PONTILE di Di Foglio M. L.
d) lo smontaggio delle attrezzature, per il solo periodo 11.08-20.08.2022, delle attrezzature
afferenti la concessione del CIRCOLONAUTICO;
e) lo spostamento momentaneo, per il periodo 11/8- 20/8/2022, delle imbarcazioni di
proprietà o depositate presso la struttura facente capo alla ditta FARINA, con contestuale
assegnazione di area demaniale delimitata sita tra “Lido il Royal e D’Italia” ed il “Lido il
Principe“ nella zona antistante l’ “Area Eventi” - lato nord - al fine di svolgere nel periodo
predetto l’attività di rimessaggio ed alaggio barche.
f) lo sgombero, per il periodo 11/8- 21/8/2022, delle eventuali attrezzature della piccola
pesca ricadenti nell’area interessata, con contestuale assegnazione di altra area idonea che
individuerà il Servizio demanio Marittimo comunale;
g) la completa rimozione di ogni ingombro esistente sulla Piazza della Guardia, oltre le
strutture di proprietà delle ditte D’Ottavio e Sarchione (somministrazione di alimenti e
bevande), per le quali si è già provveduto ad assegnare altra area (giusta Delibera di G.M. n.
107 del 28/4/2022);
h) la chiusura, per le giornate del 19 e 20.08.2022, delle attività svolte all’interno dei box in
legno ricadenti su Viale Duca degli Abruzzi;
i) lo spostamento momentaneo per le giornate del 17, 18, 19 e 20.08.2022 di alcune
attrezzature riguardanti l’attività ricadente su Viale Ernesto Cordella e facenti capo alla ditta
Lo Mele (che potrà svolgere l’attività durante quelle giornate su Via E. Cordella lato
parcheggio auto);
j) lo smontaggio delle attrezzature che delle attrezzature che compongono il Lido Hotel
Bristol per le giornate dal 18 al 20.08.2022;
k) la bonifica e interventi di sistemazione della parte finale di Fosso Marino;
l) il livellamento delle aree e tutti gli ulteriori interventi necessari per la predisposizione
dell’area;
m) i Lidi Il Delfino, la Sirenella, Zio Fiore, Acapulco, Hotel Royal- D’Italia, Principe e
Caravel, in conformità al piano di sicurezza allegato e nel rispetto delle disposizioni in merito
alla sicurezza e all’ordine pubblico così come previste nelle sopra richiamate circolari
ministeriali, dovranno garantire nelle giornate dell’evento (19 e 20 agosto 2022) il corridoio di
mt 10,00 (lato est e lato ovest) per le uscite di sicurezza.
n) Le concessioni balneari (sia pluriennali che stagionali) interessate dall’evento che
dovranno smontare le proprie attrezzature (sia al fine di garantire lo sgombero dell’area
interessata dall’evento, sia per garantire le uscite di sicurezza previste nel piano di sicurezza),

possono utilizzare, per la stagione in corso ed al fine di compensare il “disagio” subito
dall’evento, una quota aggiuntiva di spiaggia libera confinante, anche lato mare, pari a quella
da “cedere”, in “deroga” al PDMC e PDMR ed alle procedure di standardizzazione SID
(Sistema Informativo Demaniale) fermo restando il limite di mt. 10,00 dalla battigia, ed il
limite di mt. 5,00 tra concessioni balneari, così come anche previsto dalla Ordinanza del
Presidente della Giunta Regionale n.7 dell’11/05/2022;
8.

di dare atto che, al termine della verifica e della istruttoria di tutta la documentazione
trasmessa dall’organizzatore, da parte del tavolo tecnico, si provvederà a trasmettere la
stessa sia al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione, sia a S.E. il Prefetto, in
qualità di Presidente della Commissione di Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo, per la conseguente valutazione;

9.

di demandare l’approvazione del progetto definitivo, comprensivo anche del Piano della
viabilità e Parcheggi, al Consiglio Comunale, per la propria competenza in materia di
pianificazione;

10. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
11.

Pareri
COMUNE DI VASTO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2022

/ 193

Ufficio Proponente: Servizi di Programmazione Turistica
Oggetto: JOVA BEACH PARTY 2022 - ATTO DI INDIRIZZO - PROVVEDIMENTI

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizi di Programmazione Turistica)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/05/2022

Il Responsabile di Settore
Avv. MASTRANGELO Luca

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Sintesi parere: Parere non necessario

Data 20/05/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Vincenzo Toma

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
FRANCESCO MENNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
ALDO D'AMBROSIO

