
 

 

COMUNE DI ATRANI 
Città d’Arte 

Provincia di Salerno 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 68 Oggetto: SPIAGGIA - REQUISITI E CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLA TARIFFA 
RIDOTTA GIORNALIERA, IN ABBONAMENTO MENSILE E DI 10 GIORNI, DELLA TARIFFA 
ORDINARIA IN ABBONAMENTO MENSILE E IN ABBONAMENTO A 10 GIORNI Data 

31.05 

 

2022 

 
L’anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 15.30, si è riunita, convocata con 
apposito avviso, la Giunta comunale. Risultano presenti: 

 
de ROSA LADERCHI Luciano Sindaco Presente 

SIRAVO Michele Vice Sindaco Presente 

GAMBARDELLA Vincenzina Assessore Presente 

 
Partecipa, il Segretario comunale Dott.ssa Alessia Mari . 

 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Vista l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto SPIAGGIA - REQUISITI E CONDIZIONI 

PER USUFRUIRE DELLA TARIFFA RIDOTTA GIORNALIERA, IN ABBONAMENTO 

MENSILE E DI 10 GIORNI, DELLA TARIFFA ORDINARIA IN ABBONAMENTO MENSILE E 

IN ABBONAMENTO A 10 GIORNI; 

 

Ritenuta la stessa meritevole di integrale approvazione; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ex artt. 49 e 147-bis del TUEL; 

Con votazione unanime, favorevole, espressa con le forme e modalità di legge; 

D E L I B E R A 

1. Di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare integralmente e in ogni sua parte l’allegata proposta di deliberazione avente ad 

oggetto SPIAGGIA - REQUISITI E CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLA TARIFFA 

RIDOTTA GIORNALIERA, IN ABBONAMENTO MENSILE E DI 10 GIORNI, DELLA 

TARIFFA ORDINARIA IN ABBONAMENTO MENSILE E IN ABBONAMENTO A 10 

GIORNI, che in uno ai suoi allegati ed agli acquisiti pareri, costituisce parte integrante della 

presente deliberazione; 

3. Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata ed unanime votazione resa in forma 

palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 



 
 

 
 

Comune di Atrani 

Borgo della costiera amalfitana 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: SPIAGGIA - REQUISITI E CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLA TARIFFA 

RIDOTTA GIORNALIERA, IN ABBONAMENTO MENSILE E DI 10 GIORNI, DELLA 

TARIFFA ORDINARIA IN ABBONAMENTO MENSILE E IN ABBONAMENTO A 10 GIORNI 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che il Comune di Atrani è titolare di concessione demaniale n. 3 del 2012; 

Visto il Regolamento di utilizzo delle aree demaniali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 9 del 2012 e modificato con deliberazione consiliare n. 24 del 23.04.2018, e visto, in particolare, il suo 

art. 12 bis; 

Considerato che il bene spiaggia non deve avere come unica finalità il solo sfruttamento economico, ma 

deve essere considerato quale bene comune per l'intera collettività, soprattutto con riguardo alle fasce sociali 

più deboli; 

Evidenziato che 

• l'esigenza del libero e gratuito accesso al mare va correlata ad una equilibrata valorizzazione 

turistico-economica delle spiagge, che si ottiene individuando sia tratti fruibili di litorale da lasciare 

liberi, sia spiagge libere attrezzate ai fini elioterapici; ciò al fine di contemperare l'esigenza del libero 

accesso al mare con quella di una adeguata gestione dei tratti di litorale in questione sotto il profilo 

dell'igiene, della sicurezza e del decoro; 

• la razionalizzazione e la migliore gestione dell'accesso alla spiaggia libera attrezzata da parte dei 

cittadini si deve concretizzare con l'abbattimento delle barriere architettoniche; 

Considerato che 

• l'Ente comunale, nella persona del Sindaco p.t., è individuato anche quale Autorità Sanitaria Locale; 

• con la "gestione in proprio" l'Ente, al fine della tutela della salute pubblica quale bene 

costituzionalmente rilevante e certamente superiore, ha la possibilità di vigilare in via diretta 

sull'afflusso dell'utenza alla spiaggia e di effettuare le eventuali dovute attività di controllo e/o di 

adozione di eventuali misure di carattere transitorio e/o restrittive in qualità di autorità sanitaria con 

assoluta celerità e tempestività; 

Considerato, altresì, che 

• l'attuale incertezza del quadro normativo in materia di concessioni demaniali, alla luce degli 

interventi della giurisprudenza nazionale e comunitaria, pone dubbi circa l'effettiva durata delle 

concessioni demaniali, quale anche quella in essere; 



• l'eventuale "ricorso al mercato", ossia il ricorso ad una procedura comparativa per la gestione della 

concessione di tutto l'arenile ad uno o più operatori economici, attese le evidenziate circostanze, 

verosimilmente non sarebbe rispondente alle aspettative di questo Ente e, soprattutto, non sarebbe 

conveniente da un punto di vista economico; 

Richiamate le seguenti deliberazioni: 

• Giunta Comunale n. 33 in data 23.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, avente oggetto: “Promozione 

di attività di progettazione e formazione, realizzazione e gestione di progetti sociali e di servizio 

civile universale – Approvazione schema di convenzione sportello di prima assistenza e consulenza 

sociale”; 

• Giunta Comunale n. 21 in data 25.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "GESTIONE 

DELLE ARE.E IN CONCESSIONE DEMANIALE AL COMUNE DI ATRANI PER FINALITÀ 

TURISTICO-RICREATIVE PER LA STAGIONE BALNEARE. 2022-2024 - INDIRIZZI"; 

• Giunta Comunale n. 40 in data 27.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del progetto 

esecutivo avente ad oggetto la Sistemazione e l’allestimento delle aree demaniali marittime 

comunali per le stagioni balneari 2022-2024; 

• Giunta Comunale n. 58 in data 17.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Determinazione 

tariffe spiaggia anno 2022”; 

• Consiglio Comunale n. 10/2022 del 25.05.2022, con la quale si è approvata la proposta deliberativa 

relativa all'affidamento in house providing alla società Miramare Service srl dei servizi accessori 

della spiaggia di Levante e dell'area denominata "Scoglio a Pizzo" del Comune di Atrani per le 

stagioni balneari 2022-2023-2024; con la medesima deliberazione si è, altresì, approvata la 

relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di 

affidamento prescelta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012; 

Ritenuto di: 

• provvedere a determinare i requisiti per poter usufruire della: 

o tariffa giornaliera ridotta postazione ombrellone/lettino; 

o tariffa ridotta abbonamenti mensili postazione ombrellone/lettino; 

o tariffa ridotta abbonamenti dieci giorni postazione ombrellone/lettino; 

o tariffa ordinaria abbonamento mensile ombrellone/lettino (scontata del 10%); 

o tariffa ordinaria abbonamento 10 giorni ombrellone/lettino (scontata del 2%); 

o tariffa ordinaria abbonamento mensile ombrellone (scontata del 10% + 5 %); 

• sostituire la tabella delle tariffe approvata con delibera di giunta n. 58 del 17.05.2022. 

Ciò premesso, considerato e rilevato 



PROPONE DI DELIBERARE 

1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante della presente proposta; 

2. di approvare i requisiti e le condizioni per poter usufruire della tariffa giornaliera ridotta postazione 

ombrellone/lettino, della tariffa ridotta abbonamenti mensili postazione ombrellone/lettino, della 

tariffa ridotta abbonamenti dieci giorni postazione ombrellone/lettino, della tariffa ordinaria 

abbonamento mensile ombrellone/lettino (scontata del 10%), della tariffa ordinaria abbonamento 

dieci giorni ombrellone/lettino (scontata del 2%) e della tariffa ordinaria abbonamento mensile 

ombrellone (scontata del 10% + 5 %), così come descritto negli Allegati A e B alla presente 

proposta; 

3. di approvare la tabella delle tariffe così come descritto nell’Allegato C alla presente proposta, che 

sostituisce la tabella delle tariffe approvata con delibera di Giunta Comunale n. 58 in data 

17.05.2022 avente oggetto “Determinazione tariffe spiaggia anno 2022”; 

4. di stabilire che, in merito alla disposizione delle postazioni degli ombrelloni, per zona A si 

intendono le prime tre file e per zona B si intendono le postazioni dalla quarta fila in poi; 

5. di stabilire che fino a n. 3 postazioni “ombrellone”, nei giorni feriali, sono riservate a titolo gratuito 

ai titolari della tessera ONMIC - Opera Nazionale Mutilati Invalici Civili che siano in possesso di 

una certificazione di disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L.104/92; è 

obbligatoria la prenotazione da effettuarsi almeno 48 ore prima; 

6. di dichiarare la delibera approvativa della presente proposta immediatamente eseguibile ex art. 

134, comma 4, del TUEL, stante l'urgenza di provvedere in merito 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO: 

SPIAGGIA - REQUISITI E CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLA TARIFFA RIDOTTA 

GIORNALIERA, IN ABBONAMENTO MENSILE E DI 10 GIORNI, DELLA TARIFFA 

ORDINARIA IN ABBONAMENTO MENSILE E IN ABBONAMENTO A 10 GIORNI 
 

Parere di regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa 

Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.lgs n.267/2000 

Il Responsabile dell’Area Tecnica, in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione 

amministrativa, ESPRIME 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Ing. Fabrizio Polichetti 

 

 
 

Parere di regolarità contabile attestante la correttezza dell’azione amministrativa 

 
Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 , D.lgs n.267/2000 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile, ESPRIME 

 
PARERE FAVOREVOLE 

 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

Rag. Orleans Romano 



Approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Luciano de Rosa Laderchi 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.ssa Alessia Mari 

 

======================================================================= 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

N. Reg. Pubblicazioni 

Il Responsabile del procedimento, visti gli atti d’ufficio: 

 
 

A T T E S T A 

 

Che copia della presente deliberazione: è stata inserita, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, 

nell’apposita sezione “Albo on line” sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) è stata, altresì affissa in pari data, all’Albo Pretorio comunale, come 

prescritto dall’art.124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 ed è stata comunicata con posta elettronica ai Signori 

Capigruppo consiliari, così come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Dalla Residenza Municipale 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

f.to Sig. Luigia Francesca Romano 

 

======================================================================= 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 

 

□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000); 

□ perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lvo 267/2000); 

 

Dalla Residenza Municipale 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.ssa Alessia Mari 
 

 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 

Dalla Residenza Municipale  
IL SEGRETARIO COMUNALE. 

Dott.ssa Alessia Mari 
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