AVVISO RELATIVO ALLA PRESENTAZIONE DI RICHIESTA DI AFFIDAMENTO
TEMPORANEO PER LA STAGIONE BALNEARE ANNO 2020 DA PARTE DEI
CONCESSIONARI DI PORZIONI DI SPIAGGE LIBERE ADIACENTI IN PERIODO
COVID-19
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Premesso che la Regione Abruzzo con l’ORDINANZA DEL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 62 DEL 20 MAGGIO 2020
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da virus COVID-19. - Ulteriori disposizioni. – Approvazione
Protocolli di Sicurezza.” e dell’allegato Protocollo di sicurezza per
l’esercizio delle attività ricreative di balneazione e con l’ORDINANZA DEL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 69 DEL 29 MAGGIO 2020
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da virus COVID-19 – Modifiche integrazioni del Protocollo
di Sicurezza per l’esercizio delle attività ricreative di balneazione in
spiaggia – Ordinanza 62/2020 – paragrafo 15 “Le spiagge libere”, al fine
di superare le criticità esistenti e consentire l'uso delle stesse in condizioni
di sicurezza, in deroga alle norme di pianificazione vigenti (PDMR e PDMC),
alle procedure standardizzate S.I.D. (Sistema Informativo Demaniale), ha
dato ai comuni la possibilita’ valutare l’affidamento di parte delle spiagge
libere non gestite direttamente a strutture ricettive turistiche e degli
stabilimenti balneari che non possono erogare il consueto servizio a causa
del dal distanziamento sociale .
Che e’ intenzione dell’Amministrazione Comunale sostenere nel
periodo di difficolta’ gli operatori balneari del che si invia il presente avviso.
La determinazione della compensazione sarà
effettuata
proporzionalmente alla necessità e consistenza delle concessioni
confinanti tale da consentire l'opportunità di limitare/salvare lo standard
economico organizzativo dell'azienda anche in termini di conservazione
della rituale forza lavoro (dipendenti).
In particolare , le assegnazioni saranno effettuate in via straordinaria ed in
forma temporanea per la sola stagione in corso senza diritto di insistenza
in parti eguali ai concessionari adiacenti previa verifica ed accordo
preventivo tra gli stessi e a condizione che si facciano carico ed accettino
di concedere una postazione di almeno un ombrellone recuperato , salvo

diverso accordo tra le parti , con l’assegnazione della spiaggia in
compensazione e che l’Amministrazione Comunale assegnera’ in
fruizione per la stagione balneare in corso agli operatori sanitari e alle
forze dell’ordine e/o componenti di associazioni di volontariato e/o
protezione civile che hanno prestato e stanno prestando la loro opera a
causa della pandemaia Covid-19 in corso ;
INVITA
Tutti i concessionari interessati che hanno una o piu’ spiagge libere
adiacente la propria concessione a presentare istanza indicando i dati del
titolare e/o della societa’ la denominazione della concessione , la posizione
concessoria comunale , i dati dell’altra concessione avente diritto
adiacente la medesima spiaggia con l’allegato eventuale accordo
preventivo circa l’assegnazione in parti uguali della spiaggia libera
interposta tra le 2 concessioni , e/o dichiarazione in caso di espressa
rinuncia da parte di uno degli aventi diritti .
Esperita l’istruttoria il Servizio Demanio Marittimo procedera’
all’emanazione , IN FORMA GRATUITA SENZA ONERI PER LA
PRESENTAZIONE E L’ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA E SENZA
PAGAMENTO DI CANONE AGGIUNTIVO , di un PROVVEDIMENTO
COMPENSATIVO DI ASSEGNAZIONE PORZIONI DI SPIAGGIA LIBERA ALLE
CONCESSIONI DEMANIALI IN PERIODO COVID-19 , previa acquisizione di
ulteriore documentazione se ritenuta indispensabile , in via straordinaria
ed in forma temporanea per la sola stagione in corso senza diritto di
insistenza.
L’istanza di compensazione con assegnazione di porzione di spiaggia
libera
nelle
modalita’
sopra
riportate,
dovra’
pervenire
improrogabilmente ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DI VENERDI 5
GIUGNO
2020
mezzo
mail
pec
al
seguente
indirizzo
ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it e/o consegnate a mano
all’Ufficio Protocollo Sede Comunale Piazza Marconi di Silvi Marina (TE) .
Per
info
rivolgersi
esclusivamente
mezzo
mail
a
demanio@comune.silvi.te.it e/o telefonicamente ai numeri 085-9357241
085-9357343 .

