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3° SETTORE
AREA AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO,
LITORALE, PUBBLICA ILLUMINAZIONE
E MAGAZZINO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA
“PONENTE TEIRO”
Art. 1. Il periodo minimo di funzionamento della spiaggia libera attrezzata, corrispondente
alla stagione balneare, decorre dal 01 maggio al 30 settembre di ciascun anno con le
modalità ed orari previsti dall’ordinanza n. 36 del 21/05/2015.
La ditta aggiudicataria, per il periodo dell’anno non destinato alla balneazione, dal
01 ottobre al 31 ottobre dell’anno in corso, dovrà provvedere alla pulizia del tratto di
arenile di propria competenza.
Art. 2. La spiaggia libera attrezzata, oltre a n. 9 cabine spogliatoio, n. 1 cabina modulare
per due docce calda/fredda, n. 1 cabina ufficio, n. 4 cabine per ripostiglio, n. 2 servizio
igienici in muratura, sarà dotata di n. 70 ombrelloni, n.140 sedie sdraio più
un’imbarcazione da usare unicamente per il salvataggio come disposto dal Capo del
Circondario Marittimo di Savona. La disposizione della struttura dovrà rispecchiare quanto
indicato nella planimetria allegata alla concessione demaniale marittima.
Art. 3. La spiaggia libera attrezzata sarà dotata di un servizio igienico ad uso di portatori di
handicap e di una cabina, avente adeguate dimensioni, da destinarsi ad uso spogliatoio
per i portatori di handicap, di un percorso orizzontale di accesso alla battigia e di tutti
quegli accorgimenti prescritti in materia di accesso agli stabilimenti balneari ai portatori di
handicap.
Art. 4. Per la spiaggia libera attrezzata non più del 50% della superficie totale in
concessione potrà essere attrezzata, mentre il restante 50% dovrà essere lasciato libero a
tutti gli effetti secondo le indicazioni fornite al Comune. L’acceso alla parte libera della
spiaggia attrezzata potrà avvenire senza la necessità di pagamento dell’ingresso. Resta
inteso che, in tal caso, gli utenti non potranno usufruire di nessun servizio in dotazione alla
spiaggia libera attrezzata (spogliatoi, ombrelloni, sedie sdraio ed eventuali lettini).
L’affittuario dovrà porre in modo ben visibile, secondo la cartellonistica definita dalla
Regione Liguria, apposito cartello con la dicitura:
-SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA - SERVIZI ESSENZIALI GRATUITI (ingresso,
salvataggio, pulizia e servizi igienici) ULTERIORI SERVIZI FACOLTATIVI A
PAGAMENTO.
Art. 5. Per la spiaggia libera attrezzata, a titolo rimborso spese, sarà richiesto agli utenti il
pagamento giornaliero delle seguenti voci:
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- spogliatoio;
- ombrellone;
- sedie a sdraio ed eventuali lettini.
Le tariffe di cui sopra sono state determinate dal Comune con deliberazione della Giunta
Comunale n. 16 del 19/01/2017 ed eventuali variazioni successivamente adottate con
apposito atto.
Art. 6 Il primo mercoledì di ogni mese, ricompreso nel periodo balneare (01 maggio – 30
settembre), dovrà essere garantito l’accesso ed utilizzo gratuito di tutti i servizi
normalmente a pagamento, a persone disabili ed ad un loro accompagnatore.
Tale attività dovrà essere rendicontata con cadenza mensile indicando gli accessi
avvenuti.
Dovrà essere predisposto a cura e spese dell’affittuario, apposito cartello che pubblicizzi
tale agevolazione.
Art. 7. Ai sensi dell’art. 5 comma 4 delle “Linee guida per le spiagge libere e libere
attrezzate” così come modificato con deliberazione della Giunta regionale n. 246 del
13/03/2015, “…è consentita la stipula di abbonamenti settimanali o quindicinali per le
attrezzature da spiaggia quali sedie a sdraio, ombrelloni e lettini limitatamente al cinquanta
per cento delle attrezzature poste sull’arenile”.
Art. 8. Il servizio di salvataggio dovrà essere assicurato da personale qualificato come
prescritto con ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Savona.
Art. 9. La ditta aggiudicataria deve garantire:
- l’osservanza del presente regolamento e dell’ordinanza n. 36 del 21/05/2015 del
Comune di Varazze in materia di attività balneari e delle disposizioni dell’Autorità
Marittima;
- il funzionamento durante tutto il periodo fissato, (suddiviso come all’art. 1 del
presente regolamento) comprese le domeniche e gli infrasettimanali festivi;
- il mantenimento in condizioni decorose dell’arenile, provvedendo alla manutenzione
ed alla pulizia delle dotazioni.
Art. 10. Il Comune non è responsabile di eventuali danni, furti o smarrimenti di oggetti e
merce di qualsiasi tipo che dovessero verificarsi nella struttura balneare ed ad ogni
rapporto che sia instaurato dall’affittuario con terzi.
Art. 11. Copia del presente regolamento dovrà essere esposta in zona ben visibile a
disposizione della clientela.
Qualora si verificasse inadempienze agli obblighi contrattuali, sarà applicata, previa
regolare contestazione d’addebito, una penale pari ad € 500,00 per ogni inadempienza.
Per inadempienze recidive e/o di particolare gravità, l’Amministrazione Comunale potrà
procedere alla risoluzione del contratto per esclusiva colpa della ditta aggiudicataria, con
addebito di tutte le spese conseguenti ad ulteriore affidamento del servizio, fatta salva ogni
azione di risarcimento per altri danni.
Il Responsabile del Procedimenti
(Geom. R. Perata)
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