Municipio della Città del Vasto
Provincia di Chieti
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 144 DEL 08/06/2022
OGGETTO: ATTIVITA' BALNEARI ANNO 2022 - PROVVEDIMENTI
L’anno 2022 addì 8 del mese di Giugno alle ore 13.45, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si
è riunita con l’intervento dei Signori:

Carica

Presente

Francesco Menna

SINDACO

NO

Felicia Fioravante

ASSESSORE

SI

Gabriele Barisano

ASSESSORE

NO

Alessandro d'Elisa

ASSESSORE

SI

Paola Cianci

ASSESSORE

SI

Carlo Della Penna

ASSESSORE

SI

Nicola Della Gatta

ASSESSORE

NO

Anna Bosco

ASSESSORE

SI

Cognome e Nome

Presenti: 5 Assenti 3
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 Vice Sindaco FELICIA FIORAVANTE, 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:
 l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione sul territorio nazionale, con carattere
epidemico, dell’agente patogeno virale denominato Covid-19, ha determinato le autorità
governative ad emanare una serie di provvedimenti legislativi di urgenza finalizzati al
contenimento della diffusione dell’ epidemia;
 con l’art. 1, comma 14, del D.L. n. 33/2020, il Governo ha conferito alle Regioni il potere di
adottare, nell’ambito delle attività economiche, produttive e sociali, una serie di protocolli e
linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in
ambiti analoghi, il tutto comunque nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli e linee
guidanazionali;
 il Presidente della Giunta Regionale dell’Abruzzo, con protocollo allegato all’Ordinanza
Presidenziale n. 70/2020, nella sezione tre, ha individuato una serie di indicazioni e
prescrizioni preordinate a garantire lo svolgimento delle attività ricreative e di balneazione in
spiaggia in condizioni di sicurezza;
 il decreto-legge 24 marzo 2022 Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto
alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, ha introdotto, in conseguenza della cessazione
dello stato di emergenza, delle modifiche alle misure anti-Covid eliminando gradualmente, a
partire dal 1 aprile, le restrizioni attualmente in vigore
 con nota del 25 marzo 2022, il Presidente della Regione Abruzzo ha chiesto ai Dipartimenti
e Servizi autonomi regionali di individuare i provvedimenti da prorogare successivamente
alla cessazione dello stato di emergenza per garantire, nel rispetto della richiamata
normativa, l’attuazione di misure per il contenimento della diffusione del virus da Covid-19;
 con nota a mezzo e-mail in data 30/03/2022 il Dipartimento “Territorio e Ambiente”
evidenziava la necessità di prorogare l’OPGR n.70 del 07/06/2020 – Sezione 3, fino alla data
del 30 ottobre 2022 p.v;
 l’OPGR n. 5 del 01.04.2022, recepiva quanto richiesto dal dipartimento Territorio e
Ambiente disponendo la proroga della OPGR 70-2020 – sezione 3 dell’allegato fino alla
data del 30.10.2022, data di conclusione della stagione balneare;
 all’art.8, commi 7 e 8 dell’Ordinanza Balneare 2022, giusta Determina Dirigenziale n°24 del

24.03.2022 avente ad oggetto “Attività nelle spiagge del litorale Abruzzese – Ordinanza
Balneare 2022”, è stata espressamente prevista l’applicabilità, anche per la corrente stagione
balneare, dei protocolli di sicurezza per l’esercizio delle attività ricreative di balneazione e in
spiaggia, stabiliti nella citata OPGR n.70 del 07.06.2020;
 tali prescrizioni hanno determinato a carico degli stabilimenti balneari in concessione
pluriennale e stagionale un decremento della capacità ricettiva, con una conseguente perdita
di introiti da parte dei concessionari, determinando, altresì, un ulteriore aggravio della
situazione economica nazionale, già fortemente pregiudicata dall’emergenza sanitaria;
Vista l’OPGR n. 7 del 11.05.2022 avente ad oggetto: “ Misure urgenti per il contenimento del
virus da covid-19. modifica alla OPGR n. 5 del 01.04.2022 (cessazione proroga OPGR 70-2020
–sezione 3) ”, con la quale è stata disposta la modifica dell’OPGR n. 5-2022, disponendo, tra
l’altro, che la proroga delle disposizioni contenute nell’OPGR n.70 del 07.06.2020 – Sezione 3,
cessano alla data di emanazione della OPGR n.7 del 11.05.2022;
Dato atto che, nella nominata OPGR n.7/2022, è stata data facoltà ai Comuni di procedere, “ con
provvedimento motivato ed 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”;
Considerato che alcune delle concessioni ad uso turistico ricreativo, così come concepite nel
Piano Demaniale Marittimo comunale, residuano delle zone di spiaggia libera, non ricomprese
nella perimetrazione delle medesime e che tali zone possono essere utilizzate per recuperare la
perdita di ricettività per coloro che continueranno ad avvalersi dal distanziamento sanitario sopra
richiamato;
Visto l’art. 1, comma 14 del D.L. 16 maggio 2020, n. 33;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 07/2022;

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.;

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
necostituiscono motivazione ai sensi dell’art.3 della L.241/90 e s. m. ed i.;
2. di consentire, limitatamente alla stagione balneare 2022, ai titolari di concessioni balneari ad
uso

turistico ricreativo, pluriennali e stagionali, la possibilità di occupare quote di spiagge

libere confinanti le concessioni, nella misura massima pari al 30% (trenta per cento) della
superficie data in concessione a condizione che il concessionario richiedente si impegni e
garantisca:
- le distanze minime dalla battigia e tutte le ulteriori prescrizioni contenute dell’Ordinanza
Balneare 2022, giusta Determina Dirigenziale n°24 del 24.03.2022 avente ad oggetto
“Attività nelle spiagge del litorale Abruzzese – Ordinanza Balneare 2022”, dell’OPGR n.7
dell’11/5/2022, nonché nell’Ordinanza di Sicurezza balneare 13/2022 di Circomare Vasto,
ed ogni altra prescrizione rinvenibile nella normativa di riferimento, con particolare
riferimento al rispetto degli obblighi di tutela nellearee protette;
- il distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) con superficie di almeno
10 mq per ogni ombrellone;
- l’onere di attivare, organizzare e garantire la vigilanza del rimanente tratto di mare di spiaggia
libera ad uso e servizio della collettività per 150 mt. sia in direzione nord che in direzione
sud, oltre a quella già di propria pertinenza e sottoposta a controllo con proprio personale
abilitato al salvamento;

3. di stabilire che:
 tali occupazioni saranno consentite, 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), previa
semplice comunicazione al Comune, allegando a quest’ultima dettagliata planimetria a firma
di un tecnico abilitato e relativa asseverazione, dalla quale risulti l’esatta ubicazione e
dimensioni dell’area oggetto dell’ulteriore occupazione rispetto a quella già data in
concessione;
 non potranno essere oggetto delle occupazioni sopra menzionate le aree dell’arenile in cui vi
sia la presenza, sopra o sotto suolo, di strutture dedicate a garantire l’erogazione e il corretto
funzionamento di servizi pubblici (vasche di sollevamento e condutture per la
regimentazione delle acque meteoriche/bianche, a titolo meramente esemplificativo);
4. di precisare, altresì, che la concessione in uso alle strutture ricettive balneari con finalità
turistico ricreative, di quote aggiuntive di spiagge libere confinanti nella misura sopra
determinata, è autorizzata a solo titolo compensativo, a tutti coloro che vorranno continuare a
garantire il distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) con superficie di
almeno 10 mq per ogni ombrellone;
5. 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 ss.mm.ii.

Pareri
COMUNE DI VASTO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2022

/ 212

Ufficio Proponente: Servizi Demaniali
Oggetto: ATTIVITA' BALNEARI ANNO 2022 - PROVVEDIMENTI

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizi Demaniali)
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 06/06/2022

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 FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/06/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Vincenzo Toma

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL ASSESSORE
FELICIA FIORAVANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
ALDO D'AMBROSIO

