
 1 

C o p i a  
 

 
 

 

 

COMUNE di TAGGIA 
Provincia di IMPERIA 

_____________ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Lì  10/04/2014 N. 101 
 
 

OGGETTO: 
U.O. PATRIMONIO E DEMANIO. SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE "BAGNI 
COMUNALI" E "BAGNI RUFFINI" - AFFIDAMENTO GESTIONE TECNICA 
PERIODO 01/06/2014 - 15/09/2014. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE MASSIME 
PER IL NOLEGGIO DELLE ATTREZZATURE.      

 

L’anno duemilaquattordici addì dieci del mese di aprile alle ore quattordici e 

minuti quarantacinque nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è 

riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GENDUSO Dr. VINCENZO - Sindaco  Sì 

2. NAPOLI LUCA - Assessore  Sì 

3. ORENGO ROBERTO - Assessore  Sì 

4. MANNI MARIO - Vice Sindaco Sì 

5. BEGHELLO LUIGI - Assessore No 

6. ROGGERI CRISTINA - Assessore Sì 

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 1 

 

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale il Signor Dr. 

Luigi MAURELLI Segretario Comunale. 

 

Assume la Presidenza il Signor GENDUSO Dr. VINCENZO in qualità di 

Sindaco. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
UDITE la relazione e la proposta del Presidente; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 81 del 06 aprile 2007 
con la quale è stato adottato definitivamente il Progetto di utilizzo comunale delle aree 
demaniali marittime, previsto ai sensi dell’art. 10, c. 1, lett. c) della L.R. n° 13/1999, 
come modificata dall’art. 3 della L.R. n° 1/2002; 
VISTO che con il richiamato “Progetto di utilizzo” sono state  mantenute le due 
spiagge libere attrezzate denominate “Bagni Comunali” e “Bagni Ruffini”; 
DATO ATTO che l’area sulle quale insistono le citate spiagge libere attrezzate sono in 
possesso del Comune di Taggia, in regime di concessione demaniale marittima, in 
corso di proroga sino al 31/12/2020, visto il disposto dell’art. 34 duodecies del decreto 
legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con la legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
VISTO che il suddetto 'Progetto di Utilizzo  degli arenili' deve essere adeguato alle 
prescrizioni previste dalla normativa sopravvenuta, in particolare ai sensi dell’art. 4 
della L.R. 22/2008 che ha introdotto l’articolo 11 bis nella legge regionale n. 13/1999; 
VISTO che l'adeguamento del PUD è in corso di elaborazione e la mancanza di tale 
strumento di pianificazione consente, al momento, solo la manutenzione ordinaria 
delle aree in concessione;  
CONSIDERATO che l’area di Via Lungomare in Arma è stata interessata dai lavori di 
riqualificazione della passeggiata a mare che hanno in particolar modo inciso 
sull’arenile ove insiste la spiaggia libera attrezzata denominata “Bagni Comunali”, 
riducendone di fatto la superficie utile; 
RICONOSCIUTO che, allo stato e in virtù di quanto sopra, per ottemperare a quanto 
prescritto dalla normativa di settore e quindi poter allestire entro il 1° giugno p.v. gli 
impianti balneari in argomento al fine di assicurarne il totale funzionamento ai fini 
balneari, è urgente ed indilazionabile tracciare una linea di indirizzo e di 
programmazione per l’Ufficio Competente al fine di poter affidare celermente a terzi, 
ex art. 45 bis codice Navigazione, la gestione delle dette aree onde evitare che le 
stesse restino in uso alla collettività come spiagge libere, con i conseguenti oneri di 
gestione che ne deriverebbero a carico delle casse comunali;  
DATO ATTO che l’adozione della presente non comporta l’assunzione di oneri al 
Bilancio Comunale; 
VISTE le “Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la 
concessione di nuovi stabilimenti balneari” approvate dalla Regione Liguria con 
deliberazione della Giunta n° 512/2004, e ss.mm. e ii; 
VISTE altresì, le “Linee guida per l’apertura degli stablimenti balneari e delle spiagge 
libere attrezzate” approvate dalla Regione Liguria con deliberazione della Giunta n° 
156/2013 e ss.mm. e ii; 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. n° 267 del 
18/08/2000 (T.U.E.L.); 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio competente, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L.;  
 
CON VOTI UNANIMI, resi a norma di legge, 

 
DELIBERA 

 
1) – di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 
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2) – di esprimere l’indirizzo politico amministrativo favorevole all’affidamento a terzi 
del servizio di gestione delle spiagge libere attrezzate denominate 'Bagni Ruffini' 
e 'Bagni Comunali', previo espletamento di idonea procedura ad evidenza 
pubblica per l’individuazione dei soggetti gestori e secondo le seguenti 
indicazioni programmatiche: 

 

 periodo di affidamento delle gestioni: dal 01/06/2014 al 15/09/2014, con possibilità 
di prolungamento sino al 30 settembre 2014; 

 allestimento delle spiagge in base allo stato di fatto in cui verranno consegnate dal 
concessionario;  

 oneri a carico del gestore: allestimento, disallestimento, utenze, pulizia arenile 
docce e servizi igienici, rimborso del canone concessorio della spiaggia; 

  
3) – di approvare le tariffe per il noleggio dell’attrezzatura da spiaggia, nella loro 

misura massima, come risultano dall’allegato prospetto, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
4) – di demandare all’Unità Organizzativa competente l'attuazione della presente e 

quanto ad essa connesso e conseguente; 
 
5) – di  demandare all’Unità Organizzativa competente l'attuazione della presente e 

quanto ad essa connesso e conseguente; 
 
6) – di comunicare l'adozione della presente ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 

125 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000; 
 
          – con successiva unanime votazione, stante l’urgenza 
 
7) – di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per 

gli effetti del 4° comma dell'art. 134 del richiamato D.Lgs. N° 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to : GENDUSO Dr. VINCENZO  

 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to :  Dr. Luigi MAURELLI 

 
___________________________________ 

 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, dal  
 
________________ al ________________ 

Il Segretario Comunale 
Dr. Luigi MAURELLI 

 
 
 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Taggia, lì____________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dr. Luigi MAURELLI 

 
 
 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ______________________ 
 
 

 In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D.L. 18-08-2000 N.267 – 

T.U.E.L.) 

 

 Per il decorso di giorni 10 dalla data di affissione all’Albo Pretorio del Comune (art. 134, comma 3 del 

D.L. 18-08-2000 N.267 – T.U.E.L.) 

 

 
Il Segretario Comunale 

Dr. Luigi MAURELLI 
 
 

 
 




