COMUNE

DI

MONDOLFO

(PROVINCIA DI PESARO - URBINO)
SETTORE 1A AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
SERVIZIO SEGRETERIA
IL FUNZ. RESPONSABILE DEL 1" SETTORE

VISTA la DGR n.564 del 1110512020- "Linee guida operative per la prevenzione,
gestione, contrasto e controllo dell'emergenza covid-19 nelle strutture ricettive,
stabilimenti balneari e spiagge libere;
VISTO il Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive
del contagio da Sars- CoV nel settore della ristorazione e per le attività ricreative
di balneazione e in spiaggia dell'INAIL e dell'ISS del 12/0512020;
VISTA la DGR n.568/2020 - "D.g.r. n.564 del 11/0512020 "Linee guida operative
per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza covid-19 nelle
strutture ricettive, stabilimenti balneari e spiagge libere - che modifica aUegato
C;
CONSIDERATO CHE il suddetto allegato "C" all'art. CONCESSIONE
TEMPORANEA DI FASCE DI SPIAGGE LIBERE stabilisce tra le altre cose :
" ...... omissis
I Comuni o le Autorità competenti, possono a/fresi valutare di assegnare in
concessione temporanea le aree di spiaggia libera confinanti ad attività di bar o
ristorazione per consentire il posizionamento di tavoli all'aperto fino a un
massimo di 1OOmq."
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 21.05.2020 con la quale si è
stabilito di assegnare in conces·sione temporanea (da~ 29.05.2020 o comunque
una volta espletate tutte le formalità necessarie per il rilascio della concessione
temporanea a1 30.09.2020) le aree di spiaggia fibera confinant1 ad attiv1tà dt bar
o ristorazione per consentire il posizionamento di tavoli all'aperto fino a un
massimo di 100 mq;
RITENUTC? ne?essario su~portare gli operatori turistici per l'adeguamento delle
s!rutture ncett,ve, balneari e della ristorazione alle nuove normative della
sicurezza sanitaria·
'

AVUTO RIGUARDO all'urgenza di provvedere, stante la imminenza della
stagione balneare, che impone decisioni razionali, rapide e coerenti con le finalità
connesse con l'esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo e
per finalità turistiche;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 2167 del 17.10.2000 che approva
i criteri e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di
demanio marittimo da parte dei Comuni ai sensi dell'art. 31 della Legge
Regionale n.10/99;

AVVISA
I titolari di attività di bar o ristorazione confinanti con aree di spiaggia libera
qualora fossero interessati all'affidamento temporaneo per la stagione estiva
2020 di dette spiagge fino ad un massimo di 100 mq di presentare formale
richiesta all'Amministrazione comunale entro le ore 12.00 del giorno
26.05.2020 all'indirizzo mail: comune.mondolfo@provincia .ps.it.
Dalla Residenza Municipale, 22.05.2020
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