
REGISTRO GENERALE N. 512 del 09/06/2022

CITTA' di LAMEZIA TERME
SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL

TERRITORIO COMUNALE

DETERMINAZIONE N. 62 DEL 09/06/2022
PROPOSTA N. 778 DEL 27/05/2022

OGGETTO:  Manifestazione “Città d’  Mare e d’ Amare”- Estate 2022 presso la Spiaggia comunale nel
periodo  luglio–ottobre  2022.  BANDO  APERTO  ai  fini  dell’Assegnazione  temporanea  aree
facenti parte dell'arenile. Approvazione atti. Indizione gara.

                                                                
                                                                IL DIRIGENTE

VISTI: 

 la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.,  recante le nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

 il  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445  e  ss.mm.ii.,  recante  il  Testo  unico  delle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione
amministrativa;

 il  D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  e  ss.mm.ii.,  recante  il  riordino  della  disciplina
riguardante gli  obblighi  di  pubblicita'  trasparenza e diffusione di  informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni;

 il  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  e  ss.mm.ii.  recante  il  Testo  Unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali; 

 il  D.Lgs.  23 giugno 2011, n.  118 e successive modifiche ed integrazioni,  recante
Disposizioni in materia di  armonizzazione dei  sistemi contabili  e degli  schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

 la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., recante il Piano Straordinario contro le
mafie,  nonche'  delega  al  Governo  in  materia  di  normativa  antimafia  e  visto,  in
particolare,  l'art.  3,  recante  disposizioni  in  materia  di  Tracciabilita'  dei  flussi
finanziari; 

 l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

 la L.R. n.28/2010 “Norme in materia di sport nella Regione Calabria”e ss.mm e ii; 
 il Regolamento Regionale n. 8 del 29.12.2011- Testo coordinato con le modifiche ed

integrazioni  di  cui  ai  Regolamenti  Regionali  n.  3  del  17.05.2012  e  n.  4
dell’11.06.2012 e ss.mm.e ii; 

 il Regolamento comunale di contabilità;
 Il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 Il regolamento comunale sui controlli interni;
 Il vigente piano Triennale per la prevenzione della corruzione;
 il  Decreto  del  Sindaco n.  3  del  06/04/22 di  attribuzione  temporanea  di  incarichi

dirigenziali ai sensi dell'art.52 del D.lgsvo 165/2001 con il quale è stato conferito al
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sottoscritto ingegnere Antonio Califano l'incarico temporaneo di direzione del Settore
Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale; 

 la Delibera del Consiglio comunale n. 26 del 13.05.2022 di approvazione del DUP
(documento unico di programmazione) 2022/2024 ed in particolare :  

.1 MISSIONE  01  -  Servizi  istituzionali,  generali  e  di  gestione  OBIETTIVO
STRATEGICO OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 01;
Programma 05 ;

.2 MISSIONE  05  -  Tutela  e  valorizzazione  dei  beni  e  delle  attività  culturali
OBIETTIVO  STRATEGICO  OST_05  -  Tutela  e  valorizzazione  dei  beni  e  delle
attività culturali ;

.3 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero OBIETTIVO STRATEGICO
OST_06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero ;

.4 MISSIONE 07 - Turismo OBIETTIVO STRATEGICO OST_07 - Turismo 

.5 MISSIONE  09  -  Sviluppo  sostenibile  e  tutela  del  territorio  e  dell'ambiente
OBIETTIVO STRATEGICO OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente ;

.6 Obiettivi annuali e pluriennali: Obiettivo 2022 2023 2024

-Offrire ai bagnanti servizi di accoglienza e fruibilità dei lidi 
-Garantire condizioni ottimali di accessibilità alla spiagge 
-Valorizzare il patrimonio naturalistico demaniale 
-Migliorare il servizio con attività di culturali e ludiche

 OBIETTIVO (SETTORIALE)  N.2  del  Settore  Gestione  e  Valorizzazione  del
Patrimonio e del Territorio Comunale: Assegnazione temporanea aree facenti
parte dell'arenile

 la  Delibera  del  Consiglio  comunale  n.  27  del  13.05.2022  con  la  quale  è  stato
approvato il Bilancio di Previsione finanziaria 2022/2024;

 la  Legge n. 15 del 25.02,2022 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2021,
n. 228 con la quale  e' stata disposta la proroga al 31 maggio 2022 del termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 di 
cui all'articolo 151, comma 1, del lgs. 267/2000;

 l'art.43 dello Statuto; 
  lo Statuto del Comune di Lamezia Terme;

CONSIDERATE le “Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare
nel corso del mandato politico amministrativo”, approvate con deliberazione della Giunta
comunale n. 355 del 08/03/2022; 
RICHIAMATI: 

 il PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA ( ART. 12 L.R. 21 febbraio 2005, n.17)  -
Testo adeguato al Piano di Indirizzo Regionale concernente "Norme per l'esercizio
della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio marittimo" approvato
con deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n° 147 del 12 giugno 2007.

 le  NORME  TECNICHE  DI  ATTUAZIONE  -  Aggiornamento  novembre  2016
redatto dal RUP (con le modifiche di cui al verbale di Conferenza dei Servizi del 7
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maggio 2012 con le integrazioni di riscontro alla nota del 24 aprile 2012 e successive
dell'Agenzia del Demanio Filiale Calabria e alle note prot. Gen. SIAR 338168 del 30
ottobre 2013 e n. 97849 del 20 marzo 2014 della Regione Calabria – Dipartimento
n.8 – Urbanistica e Governo del Territorio – Settore 1 – Servizio 2

 Chiarimenti  evidenziati  nell’incontro  dell’8  febbraio  2016  presso  la  Cittadella
regionale

 Adeguamento  al  Piano  Stralcio  per  l’Erosione  Costiera  –  SIAR  0335563  del
08/11/2016 del Dip. N°11 Sett.10)

 Testo adeguato al Piano di Indirizzo Regionale concernente “Norme per l'esercizio
della  delega  di  funzioni  amministrative  sulle  aree  del  Demanio  marittimo”),
approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n° 147 del 12
giugno 2007 (ed in particolare l' art. 12 L..R. 21.12.2005, n. 17 – art. 4 PIR (Norme
per  l’esercizio  della  delega  di  funzioni  amministrative  sulle  aree  del  Demanio
Marittimo)

 il Codice della Navigazione - R.D. 30 marzo 1942, n° 327.
 il Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione – DPR 15 febbraio 1952,

n° 328;
 il Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Calabria – PAI.
 Il  Decreto  del  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  urbanistica  e  governo  del

Territorio della regione Calabria, rep. n. 16066 del 24 ottobre 2007 ;
 il  Registro  dei  decreti  dei  Dirigenti  della  Regione  Calabria,  avente  ad  oggetto

“Conferimento funzioni amministrative in materia di  demanio marittimo (L.R.  21
dicembre 2005, n. 17 e s.m.i.).

CONSIDERATO CHE 
 Ai sensi del  DUP appare doveroso e opportuno valorizzare le zone interessate dal

Piano  Spiaggia  anche  mediante  incentivazione  di  iniziative  sportive,  ricreative,  e
ludiche  più  snelle  e  più  immediate,  anche  di  durata  temporanea,  che  prevedano,
quindi, iter autorizzativi più veloci al fine di animare, comunque, le citate aree in
attesa del completamento di pratiche autorizzative di più complessa elaborazione” 

 Il Piano Comunale di Spiaggia della Città di Lamezia Terme (di seguito per brevità
definito PCS o semplicemente Piano),  redatto in conformità agli indirizzi contenuti
nel Piano di Indirizzo Regionale concernente “Norme per l'esercizio della delega di
funzioni amministrative sulle aree del Demanio marittimo”), di seguito per brevità
definito PIR, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n.
147 del 12 giugno 2007 e nella L.R. 21 dicembre 2005, n. 17.

 Ai sensi di quanto disposto all’art. 24, comma 1, lettera g) della L.R. 16 aprile 2002,
n. 19 e s.m.i.,  il  PCS costituisce Piano Attuativo Unitario (PAU) dello strumento
urbanistico generale comunale.

  Ai sensi dell’art. 12 della L.R. 21 dicembre 2005 n.17, il Piano si pone l'obiettivo
della salvaguardia paesistico-ambientale della spiaggia quale sub-ambito del demanio
marittimo,  garantendo nello  stesso  tempo lo  sviluppo  delle  potenzialità  turistiche
della  costa,  nel  rispetto  della  vocazione  del  territorio  e  delle  risorse  ambientali
esistenti.

 Il  PCS persegue l’obiettivo di una migliore organizzazione della fascia litorale di
competenza, funzionale ad un'organica fruizione dell'arenile, propone un’immagine
al futuro per i prossimi dieci anni dello sviluppo della costa lametina, con l’intento di
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dare  coerenza  e  convergenza  alle  azioni  di  iniziativa  pubblica  in  atto  ed  in
programma.

 Attraverso il Piano, l’Amministrazione Comunale intende salvaguardare, qualificare
e valorizzare il litorale che per la sua peculiarità costituisce risorsa indispensabile e
strategica per lo sviluppo complessivo della costa ed in particolare intende perseguire
le seguenti finalità:

 a) l’attuazione della pianificazione integrata del complesso di interventi di iniziativa
pubblica programmati nella fascia litorale (riqualificazione del giardino e del bosco
litoraneo,  realizzazione  del  lungomare  cittadino  e  delle  infrastrutture  necessarie,
piano della costa);

 b)  la  gestione  diretta  delle  concessioni  demaniali  marittime  e  del  controllo  del
territorio a seguito del trasferimento delle competenze dalla Regione ai comuni;

 c)  la  disciplina  delle  utilizzazioni  ammissibili  nelle  aree  di  demanio  marittimo
ricadenti nel territorio comunale di competenza;

 d) l’avvio concreto di un nuovo modello di sviluppo costiero, basato su una politica
di tutela e conservazione delle risorse naturali, di rispetto della libera fruizione ed
accesso al mare, di valorizzazione dell’arenile per lo sviluppo di attività economiche
nel settore del turismo balneare e ricreativo, dell’intrattenimento e svago, nonché dei
pubblici esercizi;

 Tali previsioni si applicano agli ambiti litoranei d’intervento individuati nel Piano,
con riferimento ai tratti di spiaggia ricadenti nel Demanio Marittimo dello Stato e
risultano attuative dello strumento urbanistico generale vigente, non ne modificano
gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni, pertanto non ne costituiscono variante;

 Gli adempimenti in materia di concessione demaniale marittima (rilascio, rinnovo,
modificazione,  revoca,  gestione  dei  canoni,  ecc.)  sono  di  competenza
dell’Area/Settore Patrimonio del Comune; 

 Gli  adempimenti  in  materia  di  autorizzazione  amministrativa  all’esercizio  delle
attività turistico-ricettive balneari e produttive o di servizio pubblico, ammesse dal
Piano,  nonché  la  verifica  sotto  il  profilo  edilizio,  sono  di  competenza  dell’Area
Gestione e Valorizzazione del Territorio;

 Il  controllo  delle  violazioni  di  legge  e  successivi  adempimenti  compete  all’Area
Gestione  del  Territorio  e/o  alla  Polizia  Municipale,  nell’ambito  delle  specifiche
competenze.

VISTO CHE: 
 Ai sensi delle indicazioni in merito al rilascio di concessioni demaniali marittime,

fornite dalla Regione Calabria Prot.  Gen. SIAR n. 0238891 del 06/07/2012, Prot.
Gen.  SIAR n.  0189734 del  16/06/2015,  Prot.  SIAR n° 370854 del  25.10.2019 e
circolare Prot. 182437 del 21.04.2021 e ss.mm e ii: 

 “Qualora la richiesta di occupazione ed utilizzazione delle aree demaniali marittime
riguardi  la  finalità  che  si  esauriscono in  pochi  giorni,  si  ritiene  che si  possano
rilasciare  delle  mere  autorizzazioni  a  condizione  che  non  sia  prevista  la
realizzazione di opere, ad eccezione di quelle che sono semplicemente appoggiate al
suolo(...);

 “(...)  I  Comuni  possono  rilasciare  autorizzazioni  demaniali  per  l'occupazione  e
l'utilizzazione  di  zone  del  demanio  marittimo  e  del  mare  territoriale,  nonché  di
pertinenze del demanio marittimo per non più di trenta giorni, al fine di svolgere

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 512 del 09/06/2022



attività estemporanee ed occasionali diverse dalla balneazione(...)”
 il decreto del 13/12/2021 (G.U. 10/02/2022, n. 34)  per l’adeguamento delle misure

unitarie (indice ISTAT) dei canoni per le concessioni demaniali marittime per l’anno
2022 ;

PREMESSO CHE :
 il territorio del Comune  risulta caratterizzato da una specifica vocazione turistica, ed

e quindi volere dell'Amministrazione offrire ai cittadini lametini e ai turisti luoghi
accoglienti e di svago, anche attraverso attivita sportive, ludico-ricreative, esibizioni,
manifestazioni culturali, spettacoli  ecc.;

 La promozione del territorio si pone come conoscenza, riscoperta e valorizzazione
del patrimonio naturale, storico- artistico, delle tradizioni e delle sue eccellenze eno-
gastronomiche e marino;

 La risorsa  marina  investe  ogni  aspetto  della  società  costituendone  peculiarità  ed
opportunità di crescita;

 La spiaggia,  il  lungomare, la “Riviera dei Tramonti”,  lo sport praticato in questa
parte della città, costituiscono occasioni di attrattività turistica, culturale e artistica di
Lamezia  Terme  nel  suo  essere  perfetto  equilibrio  tra  agglomerati  urbani,  monti,
colline, terme, mare;

 L’iniziativa muove dall’esigenza di innescare un naturale sviluppo turistico partendo
dalla presenza e vitalità umana lungo gli 8 km di spiaggia lametina;

 Il  turismo  che  rappresenta  al  contempo,  sfida  ed  opportunità,  per  presentare  le
risorse della città in ambiti regionali e nazionali, infatti, deve necessariamente far
tappa lungo questo pezzo di costa tirrenica in cui, ogni giorno, moltissime persone si
fermano ad ammirare lo spettacolo del cielo che si ricongiunge al mare, al bagliore
della luce del sole che tramonta;

 Indispensabile dunque, emerge la promozione, programmazione e coordinamento di
diverse iniziative turistiche sul litorale, sottolineando e rafforzando l’immagine di
Lamezia quale anche, “Città d’ Mare e d’ Amare”; 

 In  questa  azione  non  viene  dimenticata  la  vicinanza  strategica  alla  stazione
ferroviaria e la nevralgica presenza dell’aeroporto internazionale, occasione mentale
e  luogo  geografico  che  naturalmente  intensifica  la  fruibilità  dell’immagine  di
Lamezia  Terme  che  dovrà  dunque,  trovarsi  inserita  in  un  progetto  di
programmazione dell’offerta turistica;

 Il  progetto  muove  dalla  necessità  di  animare  e  rianimare  le  spiagge  lametine,
garantendo l’incontro e confronto tra persone, associazioni e turisti in un abbraccio
ideale  che  guardi  all’aspetto  ludico,  di  benessere  fisico  e  mentale,  religioso  e
culturale;

 Le spiagge saranno così, teatro di appuntamenti sportivi, ricreatici, culturali, ludici,
nel pieno rispetto di ambiente e civile convivenza;

 Gli  utenti  potranno  nella  cornice  naturale  e  suggestiva  del  mare,  godere  di  un
programma  di  eventi  che  porteranno  ad  incrementare  il  flusso  di  persone,
proiettando la vera identità della costa marina, quale cioè, crocevia di culture, lingue,
sorrisi, pensieri, vita; 

 La possibilità, perciò, di godere della spiaggia e di poterne altresì, legare il mare ad
eventi  culturali,  musicali  e  sportivi,  trasformerà  i  due  lungomari  della  città,
“lungomare  località  Ginepri  e  Lungomare  "Falcone  -  Borsellino",  in  un  grande
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villaggio estivo dove ogni sensibilità umana troverà occasione per esprimere i propri
desideri e istanze, sicura di essere parte del medesimo disegno dell’amministrazione
comunale che partendo dalla risorsa naturale, dialogherà con il patrimonio umano;

 con la presente determinazione si intende realizzare, nel rispetto del vigente quadro
normative, e delle regole di legality e trasparenza, “Città d’ Mare e d’ Amare” -
Estate 2022" che favorisca la partecipazione della cittadinanza alla vita sociale con
un  ritorno  positivo  sul  benessere  dei  lametini  e  di  chiunque  visiti  il  territorio
offrendo inoltre una opportunity di sviluppo turistico ed economico del Comune di
Lamezia Terme; 

 si intende selezionare, attraverso Avviso pubblico, proposte progettuali che tengano
conto dell'aspetto sportivo, socio-culturale e turistico del territorio valorizzando la
spiaggia e l'arenile antistante;

 i proponenti dei progetti abbiano comprovate esperienze in ambito di organizzazione
di eventi sportivi e ludico-ricreativi e dimostrino il più ampio coinvolgimento delle
associazioni sportive alle attività della  manifestazione “Città d’ Mare e d’ Amare”; 

 le discipline sportive possono prevedere : attività di terra, come beach volley, beach
tennis, beach soccer,  rugby e altre attrazioni quali , sculture di sabbia, murales ecc; 

 per le finalità di cui alla presente, il Comune  garantisce l’assegnazione gratuita di
suolo  pubblico  esclusivamente  delle  aree  interessate  dagli  eventi  e  dalle  attività
culturali, sportive, artistiche a ludico-ricreative senza fine di lucro;

 le attività previste della manifestazione dovranno avere inizio dal  1 luglio 2022 a
terminare il  31 ottobre 2022;

 le  assegnazioni  per  i  soli  spazi  interessati  dagli  eventi  e  delle  attività  culturali,
sportive, artistiche a ludico-ricreative senza  fine di lucro possono devono avere la
durata  pari o inferiore ai giorni 7 (sette); 

 luogo di svolgimento del programma  é  individuato nelle aree pubbliche comprese
tra Lungomare “Falcone – Borsellino” e  Lungomare “Ginepri” ; 

 si  rende   necessario   procedere   all'acquisizione  delle  proposte  progettuali
funzionali  alla realizzazione degli eventi nel rispetto delle norme vigenti ed in linea
con le disposizioni  previste per l'emergenza COVID-19;

 l’Avviso  pubblico-  disciplinare  definisce  eventuali  obblighi  a  carico  dei  soggetti
organizzatori  relativi  alla  responsabilità  civile  per  danni  a  persona  e  cose,  alla
raccolta differenziata dei rifiuti  e alla pulizia generale delle aree concesse, e agli
ulteriori adempimenti amministrativi previsti dalle normative vigenti anche sotto il
profilo  delle  misure  di  safety  &  security  funzionali  alla  gestione  delle  singole
manifestazioni,  tenuto  conto  delle  direttive  in  proposito  emanate,  nonchè  della
accessibility e fruibilita alle manifestazioni da parte di soggetti con disabilità, ed in
linea  con  le  disposizioni  nazionali,regionali  e  comunali  previste  per  l'emergenza
COVID-19;

 Ritenuto  di  nominare,  verificata  la  competenza  in  materia  e  ritenuto  di  dover
procedere  alla  nomina  in  riferimento  al  procedimento  di  cui  in  oggetto,  per  le
funzioni  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  :   Dott.ssa  Dorota
Agnieszka Luszczyk-  Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D1 del Settore
Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale, per la quale non
sussiste  l'obbligo  di  astensione nel  caso  di  specie  e  non si  trova  in  posizione  di
conflitto  d'interesse  anche  potenziale,  ai  sensi  dell'articolo  6  bis  della  Legge  n.
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241/1990 e dell'articolo 1, comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012;
Stante le ragioni sopra evidenziate;

 RICHIAMATI: 
  l’art. 118 della Costituzione; 
  l’ articolo 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
  l'art. 42 del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive

modifiche ed integrazioni; 
  D. Lgs.50/2016, aggiornato con: legge 29 dicembre 2021, n. 233 e legge 23 dicembre

2021, n. 238;
Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale,
di  cuiall'art.  6  bis  della  legge  241/1990  come  introdotto  dalla  legge  anti  corruzione  n.
190/2012;
Dato atto che ai sensi dell'art. 49, del TUEL, approvato con Decreto legislativo 18 agosto
2000,  n.  267  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  e  che  sulla  presente  proposta  di
deliberazione  vengono  espressi   i  pareri   favorevoli  in  ordine  alla  regolarita'  tecnica  e
contabile  considerando  che  la  presente  deliberazione  non  ha  riflessi  diretti  sul  bilancio
dell'Ente e che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa,
Acquisiti   i necessari pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi sulla presente
proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 anche ai fini dell'art. 45
del citato regolamento nell'espressione delle attribuzioni di cui all'art. 40, comma 1 dello
Statuto Comunale;
Preso atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa;
Attestato che  ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’art.  147-bis  comma  1  del  D.lgs.  n°  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente
provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio. 

DETERMINA
per le motivazioni evidenziate in narrativa che qui vengono integralmente richiamate per far
parte integrante e sostanziale della presente parte dispositiva: 

di approvare il Bando Aperto - Disciplinare  di cui all'allegato A) con i seguenti allegati:
all. B Planimetrie
all.1 Domanda di partecipazione
all.2 Modulo Dichiarazione Sostitutiva
all.3 Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi
all.4 Informativa sul trattamento dei dati personali,
relativi alla Manifestazione in oggetto  dove i proponenti dovranno realizzare l’iniziativa in
aree pubbliche tra  i due lungomari della città, “lungomare località Ginepri e Lungomare
"Falcone - Borsellino",  e non sarà erogato alcun corrispettivo, ne richiesto alcun canone,
con inizio delle attività presumibilmente il giorno 20 Giugno 2021 e termine il giorno 31
ottobre 2022. 
di specificare che tale iniziativa è soggetta alle seguenti condizioni:
- che non sia recato intralcio alla normale viabilità;
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-  che  siano  rispettate  le  norme  previste  dalla  Circolare  del  Ministero  dell’Interno
n.11001/1/110(10)  del  18.07.2018  in  materia  di  “Safety  and  Security”  delle  pubbliche
manifestazioni;
-che siano rispettate le norme previste  in materia di “Safety and Security” delle pubbliche
manifestazioni ;
-  che  da  parte  degli  organizzatori  sia  apposta  relativa  segnaletica   ed  eventuali
transennamenti;
- che, da parte degli organizzatori, siano adottate tutte le cautele e le misure necessarie a
tutelare l’incolumità dei partecipanti alle attività sportive e dei concorrenti alle gare e del
pubblico per evitare danni alle persone o cose in conseguenza della manifestazione;
- che venga esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutta l’area interessata alla
manifestazione al  fine di  consentire il  regolare svolgimento della manifestazione e delle
competizioni secondo le norme dei regolamenti sportivi in materia;
-  che  gli  organizzatori  garantiscano  con  proprio  personale,  munito  di  segni  di
riconoscimento, una adeguata sorveglianza di tutto l’area con particolare riferimento alle
aree in cui sosta il pubblico e alle uscite su strada, garantendo eventuale posizionamento di
transenne  nei punti nevralgici di chiusura;
- che gli organizzatori assicurino una costante assistenza sanitaria al seguito delle gare con
la presenza di almeno un’ambulanza;
- che non vengano arrecati danni alla vegetazione eventualmente presente nell’area;
- particolare attenzione deve essere posta nella prevenzione degli incendi;
- l’utilizzo o sosta di mezzi di trasporto deve essere ristretto al minimo indispensabile e che
le targhe e il modello dei veicoli autorizzati a transitare per l’allestimento dell’evento siano
state trasmesse all’ ufficio preposto della Polizia Locale ;
- che l’occupazione non rechi intralcio al passaggio pedonale e/o veicolare, all’eventuale
transito dei mezzi di soccorso e/o Pubblica Sicurezza e che vengano rispettate le norme
previste dal Codice della Strada, in particolare l’art.20;
-  che  le  strutture  di  allestimento  non  vengano  infisse  direttamente  a  terra  per  evitare
danneggiamenti alla pavimentazione stradale e/o pedonale e che le stesse vengano bloccate
a terra in maniera sicura, con idonea zavorra;
- che l’Associazione organizzatrice sia in possesso di specifica polizza assicurativa R.C.T.
senza  interruzioni  temporali  durante  tutto  lo  svolgimento  dell’evento  e  la  presenza  dei
manufatti;
-  che  l’Associazione  organizzatrice   prevede  il  trattamento  e  lo  smaltimento  dei  rifiuti
prodotti dall’evento;
- che l’Associazione organizzatrice sia in possesso di nulla osta per l’impatto acustico ai
sensi delle normative vigenti, qualora le attività espletate lo richiedano;
- che al termine dell’iniziativa siano smontate integralmente tutte le strutture di allestimento
e che le aree interessate vengano restituite pulite ed eventualmente ricostituite al meglio
dello  stato  attuale  dei  luoghi,  specificando  che  i  ripristini  di  eventuali  danni  (diretti  e
indiretti) arrecati alle pavimentazioni ed arredi se presenti, saranno a totale carico
economico, civile e penale degli organizzatori della manifestazione.
L’affidatario  assumerà  in  proprio  e  senza  diritto  di  rivalsa  nei  confronti
dell’Amministrazione Comunale, ogni responsabilità per fatti ed eventi di danno o pericolo,
che in conseguenza di azioni, omissioni, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti
derivino a persone o a cose di terzi e dell’Amministrazione.
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L’Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico
sopravvenute,  modificare,  sospendere  o  revocare,  con  atto  motivato,  il  presente
provvedimento.
Il Comando di Polizia Locale di Lamezia Terme  è incaricato della vigilanza per l’esatta
esecuzione delle disposizioni contenute nella presente Determinazione Dirigenziale ;

 di indire il Bando Aperto  – Disciplinare per l'individuazione dei progetti sportivi,
ludico-creativi e turistici per la “Città d’ Mare e d’ Amare”- Estate 2022 ai fini
dell’Assegnazione  temporanea  aree  facenti  parte  dell'arenile precisando  in
particolare che: 

1. il periodo di svolgimento della manifestazione 1 luglio 2022 ― 31 ottobre 2022;
2. luogo di svolgimento del programma “Città d’ Mare e d’ Amare”- Estate 2022  é

individuato nelle aree pubbliche comprese tra Lungomare “Falcone – Borsellino” (in
allegato AREA A e B)  e  Lungomare “Ginepri”( in allegato AREA C e D)  ; La
superficie  della  area  pubblica  in  concessione  non  comprende  le  aree  destinate  a
spiaggia  Libera.  Le assegnazioni  temporanee  hanno durata  di  max  7  (sette  )
giorni/ stagione estiva 2022  - non prorogabili e non rinnovabili. 

3. nelle  aree  si  potranno  svolgere  solo  attività  sportive,  artistiche  
ludico-ricreative senza fine di lucro.

4. le discipline sportive possono prevedere: attività  come beach volley, beach tennis,
beach soccer,  rugby,  e altre attrazioni quali  sculture di sabbia, murales ecc; 

5. è garantita  l'esenzione del canone di occupazione del suolo pubblico, per i soli spazi
interessati dagli eventi e delle attività culturali, sportive, artistiche a ludico-ricreative
senza  fine di lucro di durata pari o inferiore ai sette giorni; 

6. le proposte progettuali per la realizzazione della manifestazione  “Città d’ Mare e d’
Amare”- Estate 2022" devono essere  in linea con le disposizioni nazionali, regionali
e comunali  previste per  l'emergenza COVID-19;

7. ai proponenti dei progetti si richiedono
-  le comprovate esperienze  in ambito di organizzazione  di  eventi  sportivi  o/e
ludico-ricreativi/turistiche; 
-   la   dimostrazione del  più  ampio coinvolgimento delle  associazioni  sportive  e
culturali  alle attività del “Città d’ Mare e d’ Amare”- Estate 2022";

  di nominare,  verificata la competenza in materia e ritenuto di dover procedere alla
nomina  in  riferimento  al  procedimento  di  cui  in  oggetto,  per  le  funzioni  di
Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  :   Dott.ssa  Dorota  Agnieszka
Luszczyk-  Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D1 del Settore Gestione e
Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale, per la quale non sussiste
l'obbligo di  astensione nel  caso di  specie e non si  trova in posizione di  conflitto
d'interesse anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e
dell'articolo 1, comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012;

DI SPECIFICARE che:
a)  il presente provvedimento rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in
Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs.  33/2013 dell'art.  9 del DPR 62/13 e del
vigente piano di trasparenza 2019/21;
b)  il  presente  atto  è  adottato  nel  rispetto  delle  indicazioni  del  vigente  Piano  per  la
prevenzione della corruzione.
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DI DISPORRE  la  pubblicazione del  presente  atto  all'albo pretorio on-line  ai  fini  della
pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura
sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016
e  dell'art.  37  del  D.Lgs.  33/2013;  la  pubblicazione  dei  dati  relativi  alla  procedura  di
affidamento ai sensi dell'articolo 1, comma 32 della Legge 190/2012. 

                Il RUP.
Dorota Agnieszka Luszczyk
________________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla
proposta n.ro 778 del 27/05/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Lamezia Terme, lì 09/06/2022
IL DIRIGENTE

 Ing. CALIFANO ANTONIO
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