
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

COMUNE di TAGGIA 
                           Provincia di IMPERIA 

                      _______ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
  n.     105 

del   06/06/2020 

OGGETTO: 
SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE (S.L.A.) IN CONCESSIONE AL COMUNE. 
RECEPIMENTO ISTANZE GESTORI TECNICI IN MERITO A TARIFFE ED 
ALLESTIMENTO ARENILE STAGIONE BALNEARE 2020.      

L’anno duemilaventi addì sei del mese di giugno regolarmente convocata dal Presidente 
per le ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale. La seduta si svolge in teleconferenza, ai sensi 
dell’art. 73, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n. 18 e con le modalità di cui ai Decreti Sindacali nn. 20 
e 21/2020. La sede dell’adunanza è individuata presso la residenza del Presidente, in Taggia. I 
componenti ed il Segretario generale partecipano in video ed in audio dalle loro rispettive 
residenze. 

Alle ore 12:00  il Presidente apre i lavori e richiede al Dott. Dr. Francesco CITINO ZUCCO-
SEGRETARIO, intervenuto a norma di legge e di statuto con funzioni consultive, referenti e di 
assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, l’effettuazione 
dell’appello che dà le seguenti risultanze: 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CONIO Dott. MARIO - Sindaco  Sì 

2. CERRI Avv. CHIARA - Vice Sindaco  Sì 

3. BARBARA DUMARTE - Assessore  Sì 

4. LONGOBARDI  Rag. ESPEDITO - Assessore No 

5. FEDELE CAVA - Assessore No 

6. NEGRONI Rag. MAURIZIO - Assessore Sì 

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 2 

RICONOSCIUTO legale il numero degli intervenuti, il Sig. CONIO Dott. MARIO - Sindaco   a 
norma di statuto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti 
indicati nell’ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

PREMESSO che con la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 è stato dichiarato 
per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
VISTI e RICHIAMATI tutti i successivi provvedimenti nazionali, regionali e locali volti al 
contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 
PRESO ATTO che con il D.P.C.M. 17 maggio 2020 e con le successive Ordinanze Regione 
Liguria n. 30 del 17 maggio 2020 e n. 32 del 20 maggio 2020 è stato assentito, nel rispetto del 
distanziamento sociale, l’accesso alle spiagge;  

 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n° 33 del 22 maggio 2020 con cui è 
stato stabilito che “per la sola stagione balneare 2020, al fine di poter meglio gestire il 
distanziamento sociale e garantire un migliore controllo nell’affollamento delle spiagge libere 
attrezzate, in deroga all’art. 11 ter della Legge regionale 28 Aprile 1999, nr. 19 (e s.m. e i.) e 
alla D.G.R. nr. 512 del 21 maggio 2004, il Comune puo’ autorizzare il gestore (o il 
concessionario nel caso si tratti di privato) ad occupare con le sue attrezzature da spiagge 
anziché il 50% il 70% del fronte mare e dell’area in concessione.” 
 
VISTE le istanze in tal senso pervenute dai gestori delle spiagge libere attrezzate “Bagni 
Comunali” e “Bagni Ruffini”, acquisite al protocollo comunale come di seguito indicato: 
 

 Ditta Oreglia Anna Regina, gestore “Bagni Comunali”, prot. 13053 del 04/06/2020 

 Ditta Coco Bongo sas, gestore “Bagni Ruffini”, prot. 12998 del 04/06/2020 
 
PRESO ATTO altresì che il gestore dei “Bagni comunali” ha chiesto altresì di poter aumentare 
il prezzo del noleggio giornaliero di sdraio e ombrelloni da € 3.50 a € 4.00, mantenendo 
inalterato quello dei lettini;  
 
RITENUTO, stante l’eccezionalità del momento e la fase di difficoltà che sta vivendo in 
particolare il settore balneare, di recepire, solo ed esclusivamente per la stagione balneare 
2020, le istanze dei gestori delle spiagge libere attrezzate in concessione al Comune, in linea 
con il provvedimento ordinatorio regionale, e stabilire quanto segue: 
 

- possibilità di allestimento dell’arenile con attrezzature da spiaggia (ombrelloni, lettini, 
sdraio) sino al 60% dell’arenile in gestione, al fine di garantire comunque un idoneo 
spazio di arenile per la libera fruizione; 

- facoltà per il gestore di aumentare sino al 25% le tariffe di noleggio delle richiamate 
attrezzature, previa comunicazione scritta al Comune concessionario – Servizio 
Patrimonio; 

 
VISTO il d.Lgs. 267/2000 (Testo unico Enti locali”);  
 
VISTA la legge regionale 28 aprile 1999, n° 13 e s.m. e i “Disciplina delle funzioni in materia di 
difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione ed osservazione dell’ambiente marino 
e costiero, demanio marittimo e porti” ed in particolare l’art. 11 ter; 
 
VISTA la D.G.R. n. 512 del 21 maggio 2004 “Linee guida per le spiagge libere e libere 
attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari” 
 
VISTA l’Ordinanza Regione Liguria n° 33 del 22 maggio 2020 ad oggetto “Misure in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 relative all’attuazione sul 
territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 17 maggio 2020”; 
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ACQUISITI sulla presente proposta ai sensi dell’art 49 del Tuel (D.Lgs. 267/2000), i pareri di 
regolarità tecnica da parte dei responsabili dei Servizi Demanio Marittimo e 
Patrimonio/Spiagge, e di regolarità contabile da parte della responsabile del Servizio 
Ragioneria; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, resi a norma di legge, 
 
 

DELIBERA 
 

 
DI DICHIARARE la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, 
costituendone al contempo motivazione; 
 
DI IMPARTIRE, per la stagione balneare 2020, le seguenti indicazioni ai gestori tecnici delle 
spiagge libere attrezzate in concessione al Comune denominate “Bagni comunali” e “Bagni 
Ruffini” in merito a tariffe ed allestimento arenile: 
 

- possibilità di allestimento dell’arenile con attrezzature da spiaggia (ombrelloni, lettini, 
sdraio) sino al 60% dell’arenile in gestione, al fine di garantire comunque un idoneo 
spazio di arenile per la libera fruizione; 

- facoltà per il gestore di aumentare sino al 25% le tariffe di noleggio delle richiamate 
attrezzature, previa comunicazione scritta al Comune concessionario – Servizio 
Patrimonio; 

 
DI DEMANDARE l’attuazione della presente al Servizio Patrimonio/Spiagge; 
 
DI COMUNICARE l'adozione della presente ai Capigruppo Consiliari, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000; 
 
DI DICHIARARE con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibilile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico 
delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), stante l’urgenza rappresentata dall’avvio della 
stagione balneare 2020. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

                               Il Presidente 

                     CONIO Dott. MARIO  

 

      Il Segretario Generale 

       Dr. Francesco CITINO ZUCCO 

 

firmato digitalmente 


