
                                                                                                                    

 VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  64   Del  10/05/2017 

OGGETTO: ATTIVAZIONE  SERVIZIO  DI  SORVEGLIANZA  DELLE  SPIAGGE  
LIBERE  DI NOLI. ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE.

 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  dieci del mese di maggio alle ore 17:00, presso 

questa Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine 
del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

 

NICCOLI GIUSEPPE SINDACO  A 
BELLISIO JESSICA ASSESSORE  P 
FIORITO ALESSANDRO ASSESSORE  P 

ne risultano presenti n.2 e assenti n.1.

Partecipa  alla  seduta  il  dott.  Luigi  GUERRERA Segretario  Comunale  -,  con  funzioni  consultive,  

referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000 e s.m.i.

Il Sig. Alessandro FIORITO nella sua qualità di Vicesindaco assume la Presidenza e constatata la 

legalità dell'adunanza pone in discussione la proposta che viene assunta in conformità allo schema del testo 

di seguito formulato e su cui sono stati rilasciati i pareri previsti dal D.Lgs. n. 267/2000.

Comunicata ai Capigruppo
“Art.125 , D. Lgs. 267/2000 “
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OGGETTO: ATTIVAZIONE  SERVIZIO  DI  SORVEGLIANZA  DELLE  SPIAGGE  

LIBERE  DI NOLI. ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO  CHE:

-          il Comune di Noli, in via sperimentale, in coerenza con gli obiettivi della “ Bandiera 
Blu”  e  al  fine  di  garantire  un  servizio  di  vigilanza  e  sicurezza  sulle  spiagge  libere  di 
principale dimensione/importanza, intende aderire ad un Piano Collettivo di Sorveglianza 
Balneare  nell’ambito  del  periodo  di  balneazione  (01  giugno/15  settembre)  nel  tratto  di 
spiaggia  libera compreso fra  i Bagni  Hilton  e i Bagni  Lido;   

 

-          il  predetto  servizio  verrà  affidato  attraverso  apposito  bando/avviso pubblico  ai  sensi 
dell’art.  36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  a  soggetti  Associazioni, Cooperative e soggetti  
idonei  a  garantire  e  attuare  il predetto servizio  già operanti  sul  territorio da predisporre 
a cura del Responsabile dell’Area Sviluppo Urbanistico - Ufficio Demanio;

DATO ATTO che la spesa trova copertura nel  Capitolo n.181024 del Bilancio di previsione 2017 
dell’Ente,  fermo  restando  che,  in  caso  di  reperimento  di  ulteriori  risorse  provenienti  da 
sponsorizzazioni in corso di definizione, i servizi potranno essere potenziati;

VISTI i pareri dei Responsabili dei Servizi interessati sotto il profilo tecnico, che si inseriscono 
nella presente deliberazione a sensi dell’art.  49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.  così da 
costituirne parte integrante e sostanziale;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi ai sensi di legge;

 

DELIBERA
 

DI DARE ATTO che  la  premessa  fa  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  deliberato,  ivi 
compresi  per  gli  eventuali  allegati,  qui  richiamati  integralmente,  e  i  riferimenti  per  relationem 
citati. 

DI ATTIVARE tramite affidamento in appalto del servizio di sorveglianza delle spiagge libere di 
Noli.
 

DI  DEMANDARE  il  Responsabile  dell’Area  Sviluppo  Urbanistico  –  Ufficio  Demanio  alla 
predisposizione di apposito bando/avviso pubblico ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
a  soggetti  Associazioni, Cooperative e soggetti  idonei  a  garantire  e  attuare  il predetto servizio  
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già operanti  sul  territorio  per  l’affidamento del servizio  di  vigilanza e sicurezza sulle spiagge 
libere di principale dimensione/importanza, di Noli  nel periodo di balneazione (01 giugno – 15 
settembre) nel tratto compreso fra  i Bagni  Hilton  e i Bagni  Lido.   

 

DI DARE  ATTO che la  spesa  trova copertura nel Capitolo n.181024 sul Bilancio di Previsione 
2017 come  indicato in premessa.

DI  DARE ATTO che  la  presente  delibera  verrà  comunicata  ai  Consiglieri  Capigruppo  a  sensi 
dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

DI  DARE ATTO che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 
(Nuove norme in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso ai  documenti  
amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

• ricorso giurisdizionale al  T.A.R. di Genova a sensi  dell’art.  2,  lett.  b) e art.  21 della  L. 
1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di  
pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato 
ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

• ricorso straordinario al  Presidente della  Repubblica per  i  motivi  di  legittimità  entro 120 
giorni  decorrenti  dal  medesimo  termine  di  cui  sopra  a  sensi  dell’articolo  8  del  D.P.R. 
24.1.1971, n. 1199. 
 

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente 
eseguibile per l’urgenza a sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo 
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) motivandosi come segue: in quanto  risulta 
necessario  attivare  il servizio  di vigilanza   delle  spiagge  libere   nei  termini  di inizio  della 
stagione balneare 2017.

******

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto:

             IL SEGRETARIO COMUNALE                                          IL VICESINDACO
                    dott. Luigi GUERRERA                                                 Alessandro FIORITO
 
 

Documento informatico firmato digitalmente
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