C I T T A’ D I G I U L I A N O V A
(Provincia di Teramo)
________________________________
AREA IV – SERVIZI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO
<>
Settore Demanio Marittimo
BANDO PUBBLICO
PER L’AFFIDAMENTO E GESTIONE TEMPORANEA PER L’ANNO 2020 DEI TRATTI DI SPIAGGE
LIBERE, IDENTIFICATE NELLA ZONIZZAZIONE DEL VIGENTE P.D.M.C. APPROVATO CON
DELIBERA DI C.C. N° 35 DEL 08/07/2015.

IL DIRIGENTE DELLA IV AREA
in attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n° 59 del 28/04/2020,
RENDE NOTO


Che il Comune, limitatamente alla stagione balneare 2020 (periodo presumibilmente dal 1° giugno al 30
settembre), con assoluta esclusione di impianti fissi o mobili e senza alcun diritto di insistenza, intende affidare
ad operatori singoli o associati i tratti di spiagge libere previste dal PDCM approvato delibera di C.C. n. 35 del
08/07/2015, indicate con i n. 1, 2 (ml. 76,47), 3, 4, 9 (ml. 29,90), 13 (ml.14,85), 14 (ml.19,40), 15 (ml.35,60), 16,
17, 18, e 19, del litorale di Giulianova, al fine di assicurare e garantire:
1) sicurezza e salvaguardia della vita umana in mare e sulla spiaggia;
2) pulizia, igiene e decoro del tratto di spiaggia da affidare, nonché l’uso dei servizi igienici;
3) il rispetto delle disposizioni governative in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica connessa alla
diffusione del COVID-19;



Che gli interessati devono far pervenire al Comune di Giulianova – Area IV - Settore Demanio Marittimo, entro
e non oltre 10 giorni, a partire dalla data di pubblicazione, tramite il servizio postale, mediante consegna diretta
all’Ufficio Protocollo o a mezzo PEC: protocollogenerale@comunedigiulianova.it, apposita richiesta di
“Affidamento, gestione servizi e manutenzione spiagge libere - anno 2020” specificando esattamente l’area
interessata e l’estensione del fronte mare;



Che i predetti tratti di spiagge, verranno affidati, prioritariamente, ai titolari di concessioni demaniali confinanti,
secondariamente, ai gestori di strutture ricettive limitrofe e, quindi, a operatori privati, singoli o associati, a
cooperative, etc..



Che sono fatte salve le richieste già pervenute.

Giulianova, lì 15 MAGGIO 2020
IL DIRIGENTE IV AREA
Ing. Massimiliano Gramenzi

