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1^ Settore - Affari Generali ed Istituzionali  

Servizio Demanio 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL 1^ SETTORE 
 

 
Vista la DGR n.564 del 11/05/2020 – “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 12/05/2020;  

Vista la DGR n.568/2020 – “D.g.r. n.564 del 11/05/2020 “Linee guida operative per la 

prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza covid-19 nelle strutture ricettive, 

stabilimenti balneari e spiagge libere – che modifica l’allegato 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 altresì 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 100mq. 

I Comuni o le Autorità competenti, possono valutare di assegnare in concessione temporanea le 

fasce di spiaggia libera di lunghezza massima pari a 25 metri lineari contenute tra due spiagge 

in concessione ovvero fasce di spiaggia libera confinanti con una singola concessione balneare 

per un massimo di 12 metri al fine di attrezzarle garantendone il corretto utilizzo in coerenza con 

le linee guida.” 

Tenuto conto che il D.L. n. 52 del 22/04/2021 ha disposto la riapertura delle attività economiche 

tra cui anche il settore del turismo, e che in data 28/04/2021 la Conferenza delle Regioni ha 

adottato le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali aggiornando le precedenti 

sulla base delle valutazioni discusse in sede di conferenza delle Regioni e con l’ausilio delle 

associazioni di categoria. 

 

Dato atto che la Regione Marche ha ritenuto di dover aggiornare le linee guida adottate con DGR 

n.630/2020 alla luce dei provvedimenti adottati dal governo e dalla Conferenza delle Regioni 

sopra citati, in continuità con le precedenti Linee Guida, delle quali è stata mantenuta 

l’impostazione quale strumento sintetico e di immediata applicazione. 

 



Vista la DGR n. 553 del 03.05.2021 ad oggetto: Aggiornamento delle linee guida operative per 

la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza COVID-19 nelle strutture ricettive 

e negli stabilimenti balneari contenute nella D.G.R. n.630/20 in relazione a quanto previsto con 

decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 e con riferimento alle Linee Guida per la ripresa delle 

attività economiche e sociali, approvate in data 28/04/2021 dalla Conferenza delle Regioni e 

delle Province autonome. 

 

Dato atto che gli indirizzi operativi contenuti nelle suindicate DGR si sono dimostrate efficaci 

per favorire l’applicazione delle misure di prevenzione e contenimento nei diversi settori 

economici trattati, consentendo una ripresa delle attività economiche e ricreative compatibile con 

la tutela della salute di utenti e lavoratori; 

 

Tenuto conto che le linee guida già approvate dalla Regione Marche con le DGR n.564 e 

n.568/2020, risultavano coerenti con le indicazioni previste e pertanto sono state confermate 

aggiornando solo alcuni contenuti con la DGR n. 630/2020; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n.76 del 19.05.2021 con la quale si è stabilito limitatamente 

alla stagione balneare 2021, (dal 05.06.2021 al 30.09.2021) in via eccezionale, in relazione alle 

limitazioni imposte ai titolari degli stabilimenti balneari e delle attività di bar e ristorazione ai fini 

del contenimento del contagio da Sars-Cov-2, la possibilità di assegnare in concessione 

temporanea, in considerazione della previsione del vigente Piano Spiagge Demaniale e tenute 

presenti le primarie ed inderogabili esigenze di sicurezza e di igiene nonché compatibilmente con 

la fattibilità logistica delle richieste: 

- le fasce di spiaggia libera di lunghezza massima pari a 25 metri lineari contenute tra due 

spiagge in concessione ovvero fasce di spiaggia libera confinanti con una singola 

concessione balneare per un massimo di 12 metri al fine di attrezzarle garantendone il 

corretto utilizzo in coerenza con le linee guida emanate dalla Regione Marche; 

- 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 100mq.; 

Ritenuto, pertanto, necessario supportare gli operatori turistici per l’adeguamento delle strutture 

ricettive, balneari e della ristorazione alle nuove normative della sicurezza sanitaria; 

 

Ravvisata l'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. 10/1999;  

 

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 concessionari di stabilimenti balneari, qualora fossero interessati all’affidamento 

temporaneo per la stagione estiva 2021 di fasce di spiaggia libera di lunghezza massima 

pari a 25 metri lineari contenute tra due spiagge in concessione ovvero fasce di spiaggia 

libera confinanti con una singola concessione balneare per un massimo di 12 metri al 

fine di attrezzarle garantendone il corretto utilizzo in coerenza con le linee guida 

emanate dalla Regione Marche; 



 

- I titolari di attività di bar o ristorazione confinanti con aree di spiaggia libera qualora 

fossero interessati all’affidamento temporaneo per la stagione estiva 2021 di dette spiagge 

fino ad un massimo di 100 mq, 

 

di presentare formale richiesta all’Amministrazione comunale entro le ore 12.00 del giorno 

27.05.2021 all’indirizzo mail: comune.mondolfo@provincia.ps.it o tramite PEC all’indirizzo 

protocollo.comune.mondolfo@emarche.it 

 

 

 

Dalla Residenza Municipale 20.05.2021 

 

 

                         IL FUNZ. RESPONSABILE 

                DEL 1^ SETTORE 

                                                                                           Dott.ssa MONICA DI COLLI 

 

 

 
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 

7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa". 
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