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       COMUNE  DI  FORMIA 

              (Provincia di Latina) 
 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del  05.05.2014  con la quale è stato disposto 

di procedere all’organizzazione delle spiagge libere, in attuazione dell’art. 26 del Regolamento 

Gestione Demanio Marittimo,  per le stagioni balneari 2014-2015; 

Preso atto che con la stessa delibera la Giunta Comunale ha dato mandato al Dirigente del Settore 

Urbanistica ed Edilizia di porre in essere ogni adempimento per l’affidamento dell’ organizzazione 

delle spiagge libere in attuazione dell'art. 26 del Regolamento Gestione Demanio Marittimo dei 

punti di noleggio  della riviera di Ponente (Vindicio) in n. di 3 (tre) e Riviera di Levante (S.Janni-

Gianola) in n. di 14(quattordici); 

Vista la determina del Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia n. 52 del 15/05/2014 con la 

quale e stato approvato lo schema del presente avviso, il disciplinare, i modelli e lo schema di 

convenzione ; 

Visto il Codice della Navigazione e annesso Regolamento di attuazione; 

Visto l’art. 26 del  Regolamento per la  Gestione del Demanio Marittimo approvato con 

Deliberazione  di C.C.  n. 124/04 dispone che “le spiagge libere devono essere organizzate in modo 

da garantire al pubblico quel minimo di servizi generali indispensabili per la tutela dell’igiene e 

dell’incolumità pubblica( pulizia dell’arenile, servizi igienici di facile rimozione, postazione di 

salvataggio a mare, postazione di primo soccorso, assistenza a terra per il posizionamento 

razionale degli ombrelloni). Al fine di garantire i predetti servizi il Comune può stipulare apposita 

convenzione con persone singole o associati o imprese individuali, Società o Cooperative secondo 

criterio di economicità e convenienza”; 

Vista l’Ordinanza Balneare n. 157 del 20.06.2007 integrata con successiva Ordinanza n. 164 del 

2606.2007 e n. 167 del 21.05.2010 e successive modifiche ed integrazioni. 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Lazio 30 luglio 2001, n. 1161 “Linee guida per l’effettivo 

esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. Testo 

coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestione dei beni 

demaniali marittimi per l’utilizzazione turistico ricreativa. Revoca; deliberazione della Giunta 

regionale n. 1494 del 28 aprile 1998; i punti III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII e XV della deliberazione 

della Giunta regionale n. 2816 del 25 maggio 1999; deliberazione della Giunta regionale n. 1705 

del 18 luglio 2000” a modifica ed integrazione del D.G.R. Lazio n. 2816/99 di sub delega dei compiti 

e funzioni amministrative ai Comuni in  materia di demanio marittimo, ai fini turistico ricreativi; 

Vista la Deliberazione Giunta Regionale Lazio 24 aprile 2003 n. 373 ad integrazione alle 

disposizioni ed adeguamenti normativi di cui alla citata D.G.R.  30.07.2001 n. 1161; 
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Vista la legge Regionale n. 13 del 2007 e successivo Regolamento Regionale 15 luglio 2009, n. 11 

“Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità 

turistico -ricettive e classificazione degli stabilimenti balneari”; 

 

RENDE NOTO 

 

le ditte in possesso dei requisiti di legge contenuti nel disciplinare, in forma singola o associata, 

entro le entro le ore 12,00 del giorno 30 maggio 2014 possono presentare istanza per ottenere 

per l’affidamento dell’ organizzazione delle spiagge libere in attuazione dell'art. 26 del 

regolamento gestione demanio Marittimo dei punti di noleggio  della riviera di Ponente (Vindicio) 

in n. di 3 (tre) e Riviera di Levante (S.Janni-Gianola) in n. di 14(quattordici), come da grafici allegati 

(stralci dell’elaborato di graficizzazione del P.U.A.)  per le stagioni balneari 2014-2015, per un solo 

punto di noleggio, a pena di esclusione. 

Le operazioni di gara avranno luogo il giorno 03 giugno 2014 alle ore 12:00 presso i locali della 

casa comunale sita in Via Vitruvio 190. 

L’affidamento avrà la durata per le stagioni balneari 2014-2015, soggetto a validazione annuale su 

richiesta dell’interessato e decorrente, comunque, dalla data di stipula dello schema di 

convenzione. La convenzione verrà stipulata dopo la formale approvazione degli esiti della 

presente procedura. 

Il Disciplinare, il modello di domanda di partecipazione e lo schema di convenzione e le relative 

planimetrie sono disponibili presso il Competente Ufficio Demanio del Comune di Formia ed 

pubblicate sul sito del Comune,  Sezione Bandi e Gare(www.comune.formia.lt.it) 

 

 

Formia, 15/05/2014 

 

 

 

        Il Dirigente 

             f.to Arch. Sisto Astarita 

 


