
 

Reg. Int. N°____Anno 2012

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO E DI 

PULIZIA DELLA SPIAGGIA IN CONCESSIONE AL COMUNE DI CATTOLICA ANTISTANTE 

IL PARCO LE NAVI 

L'anno duemiladodici, addì ____ del mese di ____ in Cattolica e nella Residenza municipale, con la 

presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

il Comune di Cattolica, C.F. 00343840401, nella persona del Dott. For. Mario Sala, che interviene 

nel presente atto in qualità di Responsabile del Settore 2 – Servizio Patrimonio – Gestione Aree 

Demaniali, domiciliato per la carica presso il Comune di Cattolica - Piazza Roosevelt, 5,

E

la Cooperativa Sociale "Nel Blu" con sede in Cattolica - via Toti, 2 - iscritta all'Albo Regionale 

delle  Cooperative  Sociali  Sez.  B  con  determinazione  n.  A103846  del  21.01.05,  P.IVA 

01958530402, nella persona del suo Presidente e Legale Rappresentante Sig. Armando Berlini, nato 

a Rimini il  08.07.1950, e residente in Cattolica Via Pio La Torre, 3, legittimato alla stipula del 

presente contratto in forza dei poteri conferitigli dallo Statuto;

PREMESSO

– Che il Comune di Cattolica è concessionario di un tratto di arenile antistante il “Parco Le Navi” 

destinato ai ragazzi dei centri estivi, ai relativi frequentatori ed agli ospiti della città, oltreché 

titolare della gestione di alcune spiagge libere destinate alla libera fruizione;

– che l'Ordinanza Balneare n° 1/2012 della Regione Emila  Romagna prevede,  per i  titolari  di 

concessione demaniale marittima nonché per i Comuni, per quanto riguarda le spiagge libere, 

l'obbligo di istituire un proprio servizio di assistenza alla balneazione nel periodo compreso tra 

l'ultimo fine settimana (sabato e domenica) del mese di  maggio e il  secondo fine settimana 

(sabato e domenica) del mese di settembre oltreché di un servizio di pulizia dell'arenile;
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– che, a tal uopo, è stato affidato, per la corrente stagione balneare, il servizio di salvataggio negli 

specchi  acquei  antistanti  le  spiagge  libere  comunali  alle  cooperative  bagnini  presenti  sul 

territorio mentre il servizio di pulizia delle spiagge libere comunale ad Hera S.p.A.;

– valutata  l'opportunità  di  garantire,  anche per la stagione balneare 2012, ai  centri  estivi  delle 

scuole comunali, ai frequentatori nonché agli ospiti della città, la possibilità di usufruire della 

spiaggia in concessione al Comune di Cattolica antistante il Parco Le Navi e considerato che, a 

tale scopo, questa area debba essere adeguatamente provvista del servizio di salvataggio e di 

pulizia;

– che essendo completo l'accordo fra le parti in ordine a tutto quanto sopra precede, si stipula e 

conviene quanto segue:

1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

2) con il  presente  atto  la Cooperativa Sociale "Nel Blu",  sopra generalizzata,  si  impegna a 

garantire il servizio di assistenza ai bagnanti e di pulizia nel tratto di spiaggia in concessione 

al Comune di Cattolica antistante il Parco Le Navi per la stagione balneare 2012 dietro il 

concordato corrispettivo di € 12.120,00 oltre ad Iva al 21% per un importo complessivo di € 

14.665,20;

3) il  servizio  di  assistenza  ai  bagnanti  e  il  servizio  di  pulizia  dell'arenile  ha  durata  dal 

26.05.2012 al 09.09.2012, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale, al fine 

di incrementare l'offerta turistico ricreativa, di estendere con propria Ordinanza integrativa 

l'obbligatorio periodo di salvamento in ragione di particolari condizioni meteo favorevoli;

4) la presente convenzione potrà essere eventualmente rinnovata, previa adozione di apposita 

determinazione dirigenziale;

5) i servizi dovranno essere svolti dalla cooperativa a proprio rischio e con proprio personale ed 

attrezzature.  

Letto, approvato e sottoscritto in Cattolica il _______

Il Comune di Cattolica
(Dott. For. Mario Sala)

La Cooperativa Sociale “Nel Blu”
(Sig. Armando Berlini)

pag.2
 · Comune di Cattolica – Settore 2 · 

Ufficio Demanio Marittimo - Piazza Roosevelt, 5 - 47841 Cattolica (Rn) - Tel. 0541 - 966672 - Fax 0541 - 966793 


