CITTA’ DI SILVI
PROVINCIA DI TERAMO

AREA

URBANISTICA, EDILIZIA, SUAP, DEMANIO MARITTIMO,
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE OO.PP.
Viale Po (Zona Piomba) – c/o edificio Caserma Carabinieri - 64029 Silvi Marina (TE)

SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO
BANDO PUBBLICO
PER L’AFFIDAMENTO E GESTIONE TEMPORANEA PER L’ANNO 2019 e PER L’ANNO 2020
DEGLI ALAGGI BARCA LIBERI PREVISTI NEL VIGENTE P.D.M.C.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
in attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n° 178 del 25.06.2019
RENDE NOTO
- Che il Comune, limitatamente alla stagione balneare 2019 (periodo presumibilmente dal 15
luglio fino alla fine della stagione balneare anno 2019 e per tutta la stagione 2020 ), con assoluta
esclusione di impianti fissi o mobili e senza alcun diritto di insistenza, intende affidare ad
operatori locali associati (concessionari) e/o ad associazioni locali e/o cooperative le zone di
alaggio barche libero previste dal PDCM vigente, del litorale di Silvi, al fine di assicurare e
garantire:
1) La corretta gestione dell’alaggio e deposito dei natanti da diporto nel rispetto delle
norme previste dal Regolamento Utilizzo Arenili vigente
2) sicurezza e salvaguardia della vita umana in mare e sulla spiaggia;
3) pulizia, igiene e decoro del tratto di spiaggia da affidare;
- Che gli interessati devono far pervenire al Comune di Silvi – Servizio Demanio Marittimo, entro
e non oltre 15 giorni, a partire dalla data di pubblicazione, tramite il servizio postale, mediante
consegna diretta all’Ufficio Protocollo o a mezzo PEC: ufficio.protocollo@comune.silvi.it,
apposita richiesta di “Affidamento, gestione servizi e manutenzione alaggi barche libero - anno
2019” specificando esattamente l’area interessata;
- Che le predette aree, verranno affidate, prioritariamente, alle associazioni locali , secondariamente, a
cooperative ad operatori locali associati (concessionari) , etc.. secondo l’ordine di preferenza che

segue:
a) Associazioni veliche e remiere locali (sede nel comune di Silvi) senza scopi di lucro;
b) Associazioni temporanee concessionari operanti sul territorio di Silvi;
c) Cooperative composte dal maggior numero di soci residenti nel Comune di Silvi;
con ulteriori fattispecie costituenti grado di preferenza :
- ad associazioni impegnate nel sociale;
- a scuole legate a sport acquatici: nuoto, surf, vela, canottaggio, ecc;
- a cooperative sociali
- ad operatori locali associati (concessionari) ;
a parita’ di punteggio fra le stanze pervenute l’affidamento avverra’ sulla base del protocollo di
arrivo della domanda

