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OGGETTO: AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.R.L. - ATTO DI 
INDIRIZZO - AUMENTO DELLA SUPERFICIE DESTINATA ALLA POSA 
DELL'ATTREZZATURA DEL GESTORE PER LA SOLA STAGIONE 
BALNEARE 2021 

 
 

L'anno duemilaventuno addì undici del mese di maggio alle ore 09:10. 

  
 Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale in videoconferenza. 

 
 Risultano: 
 

 Presenti Assenti 

DEMICHELIS MAURO X  
LANFREDI PATRIZIA X  
NICOLINI FABIO X  
NASI MARIA TERESA X  
GIORDANO MARCO X  

 
 

 Assiste  Il Segretario Generale  Dott.ssa Torre Mariacristina; 
 

  Dott. Mauro Demichelis, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell'adunanza dichiara aperta la seduta in videoconferenza e pone in discussione la seguente 
pratica segnata all'ordine del giorno:   



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 PREMESSO che: 
 

- il permanere dell’emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da Covid 19 ha 
profondamente stravolto la consueta fruizione delle spiagge, la specificità del litorale 
comunale e delle spiagge del litorale comunale, in rapporto al numero significativo di 
persone, soprattutto nei week-end e nei mesi di alta stagione nonché alla 
molteplicità di attività molto diversificate che si svolgono sull’arenile (elioterapia, 
balneazione, ristorazione, attività ludiche e sportive etc);  

- risulta necessario attuare un'oculata gestione delle spiagge libere attrezzate e del 
solarium al fine predisporre delle ipotesi di misure di sistema, organizzazione, 
prevenzione e protezione nel contesto della gestione delle spiagge, sia nei confronti 
dei fruitori delle spiagge sia nei confronti di tutti gli operatori, e permettere l’esercizio 
dell’attività nel rispetto della sicurezza; 

- tali misure debbano applicarsi limitatamente alla stagione balneare 2021 in quanto 
motivate dalle restrizioni che le attività balneari devono sopportare in conseguenza 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 PRESO ATTO che con nota prot. n° 11357 del 07.05.2021 l’AMA srl chiede  di 
aumentare la superficie destinata alla posa dell'attrezzatura del gestore, per la sola 
stagione balneare 2021, al fine di poter meglio gestire il distanziamento sociale e 
garantire un migliore controllo dell'affollamento della spiaggia libera attrezzata, quali 
misure per il contenimento del rischio di contagio da Covid-19, come previsto dal 
Delibera di Giunta Regionale n° 374 del 30.04.2021; 

 CONSIDERATO che con la nota dell'AMA srl viene specificato che nella 
configurazione proposta, la spiaggia libera attrezzata avrà una porzione destinata alla 
posa dell'attrezzatura noleggiata dal gestore pari a 1.907,00 m² (inferiore al 70% della 
superficie totale di 2.725,00 m²), e una lunghezza del fronte mare pari a 52,40 m 
(inferiore al 70% del totale del fronte mare, di 80,00 m); 

 DATO ATTO che nessuna modifica viene apportata ai volumi di servizio 
esistenti (chiosco-bar e blocchi servizi di levante e ponente); 

 CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4 del capitolato d'oneri allegato al 
contratto rep. n° 3339/2019 è riconosciuta all’AMA srl la facoltà di inserire eventuali 
modifiche alla concessione demaniale ed al titolo edilizio in nome e per conto del 
Comune di Andora che comportino miglioramento della gestione della stessa, previa 
autorizzazione degli Enti competenti e senza la necessità di ulteriori modifiche dei 
contratti stipulati con il Comune. Rimane fatto salvo la permanenza della titolarità della 
concessione demaniale marittima al Comune di Andora; 

 VISTO il Decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 " Misure urgenti per la graduale 
ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento 
della diffusione dell'epidemia da COVID-19. pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.96 
del 22-04-2021; 

 VISTI  altresì: 
 
- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ad oggetto “Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I 
della L. 15 marzo 1997 n. 59”; 
 

- la legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 e s.m. e i. ad oggetto “Disciplina delle 
funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e 
osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti”; 
 



- la deliberazione del Consiglio regionale n. 18 in data 9 aprile 2002, con cui è stato 
approvato, ai sensi dell’articolo 11 della l.r. n. 13/1999 e s.m. e i., il Piano di 
utilizzazione delle aree demaniali marittime (PUD); 
 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 512 del 21 maggio 2004 e s.m. e i. di 
approvazione delle “Linee Guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per 
la concessione di nuovi stabilimenti balneari”, che disciplinano la gestione delle 
funzioni amministrative sul demanio marittimo; 
 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 156 del 15 febbraio 2013 di approvazione 
delle “Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere 
attrezzate”, come modificata con deliberazioni della Giunta regionale n. 1057 del 5 
agosto 2013 e ss..mm.ii.; 
 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 330 del 23 aprile 2021 di approvazione 
delle “Disposizioni in materia di utilizzo delle aree demaniali marittime per il rilascio 
di concessioni temporanee per occupazione aree a servizio degli operatori 
economici limitatamente all'anno 2021"; 
 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 374 del 30 aprile 2021 di approvazione 
delle “Disposizioni in materia di utilizzo delle aree demaniali marittime per 
stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e spiagge libere limitatamente alla 
stagione balneare 2021"; 

 VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ii.; 

 AD UNANIMITA’ di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

 1) DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo; 

 2) DI EMANARE il seguente atto di indirizzo: 
a) di approvare le motivazioni sopra esposte ed autorizzare l'occupazione con le 

attrezzature da spiagge anziché il 50% il 70% del fronte mare e dell'area in 
concessione, per la sola stagione balneare 2021, come in premessa specificato, 
al fine di poter meglio gestire il distanziamento sociale e garantire un miglior 
controllo dell'affollamento nelle spiagge libere attrezzate, in deroga all'art. 11 ter 
della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 e s.m. ei. e alla DGR n.512 del 21 
maggio 2004;  

 3) DI DARE MANDATO agli Uffici Competenti per la competenti per 
l’adempimento degli atti formali necessari per attuare quanto sopra descritto; 

 4) DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme 
di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
ultimo comma, del D. Lgs. 267/2000. 

 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  Il Segretario Generale 
Dott. Mauro Demichelis Dott.ssa Torre Mariacristina 

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi, giorno di 
pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari, in base al disposto dell’art. 125 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267.  

 
 
 


