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CITTA' DI  SALVE 
 

c.a.p. 73050 -  Prov. di Lecce -  cod.fisc. 81001250752 

Via P.P. Cardone – Tel. 0833/741224 – Fax 0833/520960 

___________________________ 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE ORGANIZZATA DELLA SPIAGGIA 

LIBERA 

L’anno ..............................., il giorno ......................... del mese di ............................................ presso la 

residenza comunale , con il presente contratto da valere tra le parti ad ogni effetto di legge, TRA 

Il Comune di Salve (c.f. ……..) rappresentato dal… Responsabile del Settore ….. 

E la ditta  …….. 

Premesso  

che con determinazione del Responsabile del Servizio n. ___ RG del _________ è stato approvato l’avviso 

per manifestazione di disponibilità alla collaborazione nella gestione organizzata di un tratto di spiaggia 

pubblica ai sensi del Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 

29/5/2020;  

che è stato pubblicato, sul sito istituzionale comunale, uno specifico “Avviso pubblico”, per consentire a 

tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti descritti ed operanti sul territorio, anche in forza del 

principio della sussidiarietà orizzontale, di manifestare la disponibilità alla richiesta collaborazione con 

l’Ente; 

che la ditta ….. ha dichiarato la disponibilità alla collaborazione nella gestione organizzata di un tratto di 

spiaggia libera secondo le condizioni dell’avviso pubblico; 

- i requisiti richiesti dall’avviso pubblico e dalle disposizioni regolamentari e normative sono stati dichiarati 

con autocertificazione valida a tutti gli effetti di legge allegata alla domanda di partecipazione e depositata 

agli atti dell’ufficio;  

- acquisita la disponibilità all’attività di collaborazione è stata sottoposta al soggetto interessato 

l’individuazione della porzione di spiaggia libera da organizzare e gestire e questi ha dichiarato di accettare 

quanto proposto. 

 Tanto richiamato e premesso, il Comune di Salve e ……. convengono e stipulano quanto segue: 

1. Comune e …….. approvano i richiami agli atti amministrativi, incluse le premesse, quali parti 

integranti e sostanziali della presente. 
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2. Con il presente accordo, il Comune di Salve affida al contraente la gestione organizzata del tratto di 

spiaggia libera sita in località …… della superficie di ca mq …. come da planimetria allegata, a far data dalla 

sottoscrizione del presente atto e sino al 30/9/2020, alle seguenti condizioni. 

3.  Sulla spiaggia libera organizzata è vietato l’esercizio di qualsiasi sport e gioco (come ad esempio 

calcio, pallavolo, beach tennis, ecc); è vietato sostare sulla battigia che dovrà quindi restare libera per il 

transito e l’accesso al mare; è vietato accedere e permanere nella spiaggia organizzata al di fuori degli orari 

in cui è ammessa la balneazione. 

4. La gestione organizzata della spiaggia libera deve avvenire nel rispetto del regolamento approvato 

con delibera di CC n. 5/2020 e delle ulteriori prescrizioni regolamentari e normative sull’uso della spiaggia, 

nonché nel rispetto delle linee guida regionali e ordinanze sull’uso della spiaggia e sulla balneazione. 

5. La collaborazione nella gestione organizzata della spiaggia di cui al presente accordo non prevede il 

pagamento di alcun corrispettivo da parte del Comune di Salve. 

6. L’area oggetto di affidamento dovrà essere delimitata, in conformità al perimetro stabilito dal 

Comune di Salve nella planimetria allegata, a cura e spese dell’affidatario, mediante semplici strutture in 

legno e corda che non precludano la piena visuale lungo la spiaggia; sono vietati in ogni caso delimitazioni 

in rete metallica, cordoli in cemento, ringhiere o altri elementi che producono effetto barriera. L’area dovrà 

essere individuata mediante collocazione di apposita e ben visibile cartellonistica in più lingue in cui sia 

chiaramente specificato che trattasi di spiaggia libera regolamentata con indicazione delle regole di accesso 

e di fruizione. 

7. L’area destinata alla balneazione oggetto del presente accordo dovrà essere così organizzata e 

utilizzata: 

- l’accesso all’area oggetto di gestione da parte dei bagnanti potrà avvenire attraverso un unico 

varco, presidiato e controllato, così da consentire l’identificazione ed il controllo del numero di 

accessi in misura pari alla capienza secondo la ripartizione dello spazio nel rispetto delle regole di 

distanziamento; 

- all’interno dell’area dovranno essere individuate le singole postazioni destinate all’occupazione da 

parte dei bagnanti, ordinate secondo file e colonne; 

- tra due diverse postazioni dovrà essere rispettata la distanza minima di ml … misurata dal palo 

dell’ombrellone, e ciò in tutta l’area in gestione (la collocazione degli ombrelloni dovrà avvenire in 

maniera tale che la distanza minima tra gli stessi sia di metri …. Nelle file parallele alla battigia e di 

metri .. nelle colonne perpendicolari;) a tal fine il gestore dovrà provvedere a segnalare 

preventivamente il punto di collocazione dell’ombrellone così da attuare il rispetto della 

prescrizione ai fini del distanziamento tra i bagnanti che dovrà essere di almeno un metro;  

- per ogni ombrellone è possibile consentire la contemporanea presenza di massimo due lettini e 

quattro persone (cinque se appartenenti allo stesso nucleo familiare); 

- il gestore è tenuto ad effettuare a propria cura la pulizia superficiale dell’arenile; 

- il gestore è tenuto altresì a rispettare tutte le prescrizioni vigenti per lo svolgimento dell’attività di 

noleggio dell’attrezzatura per la balneazione e quindi provvedere al servizio di assistenza ai 

bagnanti; 

- le postazioni individuate secondo i parametri sopra descritti all’interno dell’area organizzata in 

gestione potranno essere occupate con attrezzatura (ombrelloni, sdraio, lettini) oggetto di cessione 

in noleggio entro il limite massimo del 50% e, entro il predetto limite, solo per il 50% delle 

postazioni collocabili fronte mare; così da assicurare almeno il 50% delle totali postazioni 

individuate nell’area organizzata ed il 50% di quelle fronte mare alla libera fruizione di utenti 

possessori di propria personale attrezzatura. 
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- Il soggetto gestore della spiaggia organizzata oggetto del presente atto che esercita anche l’attività 

di noleggio ombrelloni dovrà custodire l’attrezzatura destinata al noleggio nel proprio deposito 

aziendale e non potrà costituire depositi sull’area in gestione; le attrezzature da noleggio vengono 

poste sulla spiaggia solo al momento della richiesta dell’utente e vengono rimosse nel momento in 

cui il cliente non ne faccia più uso, e comunque non prima delle ore 8:00 e non dopo le ore 19:00; 

- l’area oggetto di gestione potrà essere dotata di una passerella, onde consentire il facile accesso al 

mare anche per i soggetti con difficoltà motorie e/o di deambulazione nel rispetto delle misure di 

distanziamento; 

- il gestore farà in modo di rendere facilmente identificabile l’attrezzatura oggetto di noleggio 

collocata sulle postazioni individuate nell’area organizzata. 

8. E’ fatto divieto al gestore qualsiasi subaffidamento a terzi. 

9. Il soggetto gestore è tenuto a garantire l'utilizzazione della spiaggia a tutti i possibili utenti, senza 

alcuna discriminazione. 

10. L’accertamento dell’inadempimento anche di una sola delle prescrizioni della presente 

convenzione comporta la risoluzione immediata e di diritto della presente convenzione e la revoca 

dell’affidamento. 

11. Il soggetto gestore che esercita anche attività commerciale di noleggio attrezzatura resta 

esclusivamente responsabile per i danni arrecati a terzi e derivanti dall’attività di noleggio 

attrezzatura con manleva integrale del Comune per gli stessi danni. 

12. dati personali, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs.n. 193/2006, saranno trattati in funzione di questa 

procedura e conservati presso l’Amministrazione. Il soggetto interessato può esercitare i diritti di 

cui all’art. 7 del d.lgs.n. 193/2006. Titolare del Trattamento è il Comune di Salve, Responsabile del 

Trattamento è il Responsabile dell’Ufficio…… 

Letto confermato e sottoscritto 

 

 

Per espressa accettazione e conferma delle clausole riportate ai numeri 1,2,3,4,5 (gratuità),6,7,8(divieto 

sub affidamento),9,10 (decadenza di diritto) e 11 (responsabilità esclusiva e manleva) 

Salve li  

Le parti contraenti 


