
 LA GIUNTA COMUNALE

Viste le domande di rinnovo delle concessioni di spiaggia per l'anno 2003 pervenute 

all'Amministrazione;

     Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 26.03.2003, esecutiva, di determinazione delle 

tariffe per i servizi pubblici a domanda individuale per l'anno 2003 dalla quale si evince che le tariffe per 

l'occupazione demaniale per stabilimenti balneari risultano essere di Euro 2,70/mq. e di Euro 14,85/mq.per 

l'occupazione demaniale con chioschi/bar;

Preso atto che sono stati ultimati i lavori legati alla ristrutturazione del piano spiaggia - 1  stralcio (e 

precisamente quelli relativi ai bagni contraddistinti dai numeri 52-54 59/60 64/65 e di n.2 chioschi bar dei 

concessionari Paci Patrizia e Conti Monica) ai quali è già stata rilasciata in data 1.01.2002 concessione 

pluriennale con scadenza al 31.12.2013, nonchè quelli relativi al bagno n.88/B e di n.5 chioschi bar dei 

concessionari Cangini Gianpaolo, Cervellieri Cinzia , Masini Giancarlo, Del Bianco Barbara, Tombari Anna 

Maria, per i quali è stato rilasciato regolare certificato di conformità edilizia da parte del Dirigente del Settore 

Urbanistica, depositato agli atti di ufficio, mentre sono in attesa di regolare certificato di conformità 

urbanistico/edilizia i restanti concessionari apparteneneti al I  stralcio del piano spiaggia, nonchè quelli del 2  

stralcio ( e precisamente dai bagni n.76 ai bagni n.95);

Visto il nuovo regolamento per le concessioni di occupazione dell'arenile comunale approvato con atto 

di Consiglio Comunale n.10 del 27.02.2002.

Con voti palesi unanimi

D E L I B E R A

1)- di regolarizzare la gestione sul tratto di arenile sul quale sono avvenuti i lavori di ristrutturazione 

piano spiaggia e precisamente quelli relativi al bagno n.88/B e di n.5 chioschi bar dei concessionari Cangini 

Gianpaolo, Cervellieri Cinzia, Masini Giancarlo, Del Bianco Barbara, Tombari Anna Maria, per i quali è stato 

rilasciato certificato di regolare esecuzione da parte del Dirigente del Settore Urbanistica, depositato agli atti 

d'ufficio, mediante rilascio di concessione pluriennale con scadenza al 31.12.2.014;

2)- di regolarizzare la gestione del tratto di arenile sul quale sono avvenuti i lavori di ristrutturazione 

piano spiaggia 1  stralcio dei concessionari in attesa di regolare certificato di conformità urbanistico/edilizia da 

parte del Dirigente Settore Urbanistica, mediante rilascio di concessione annuale con scadenza 31 Dicembre 

2003;

3)- di autorizzare la gestione del tratto di arenile interessato dai lavori di ristrutturazione del piano 

spiaggia 2  stralcio e precisamente dallo stabilimento balneare contraddistinto dal n.76 allo stabilimento balneare 

attualmente contraddistinto dal n.95, compreso, in attesa del certificato di conformità urbanistico/edilizia da parte 

del Dirigente Settore Urbanistica, mediante rilascio di concessione annuale con scadenza al 31 dicembre 2003;

3) di autorizzare la gestione dei restanti tratti di arenile mediante rilascio di concessione annuale con 

scadenza 31 dicembre 2003;                    

4) di approvare gli elenchi delle concessioni di arenile comunale per stabilimenti balneari e bar 

contenuti, depositati agli atti della presente deliberazione per complessive n.58 partite per un importo 

complessivo di EURO 106.063,33.=;

5) di dare atto che i canoni di concessione di cui ai suddetti elenchi dovranno essere corrisposti in unica 

soluzione entro il 15.06.2003;



6) di introitare la somma complessiva di EURO 106.063,33.= al Cap. 570 del bilancio 2003 - 

accertamento n. 227 -;

7) di affidare la riscossione dei relativi importi al Tesoriere Comunale con l'obbligo del semplice 

riscosso.

___________________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________
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