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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  213  del  22-06-2010 
 
Oggetto: 

 

Stagione balneare 2010: servizio di vigilanza e salvataggio sulle  spiagge libere più 

densamente frequentate  - ATTO DI INDIRIZZO.   

 
========================================================== 

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Ventidue del mese di Giugno, alle ore 8:30, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CELLI Sandro Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

3  L E O N I  E n ric o  A s s e s s o r e   7  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

4 CENTINI Angelo A s s e s s o r e      

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 7. 

Assenti i Signori: . 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



LL  AA      GG  II  UU  NN  TT  AA      CC  OO  MM  UU  NN  AA  LL  EE    
  

Sentita la relazione dell’Assessore al Patrimonio 
 
Premesso che la Regione Lazio, con deliberazione  n. 1161 del 30 luglio 2001, ha riservato ai 
Comuni l’adozione  di iniziative finalizzate  alla salvaguardia  ed al mantenimento  delle spiagge 
libere,  in modo da garantire  al pubblico, oltre alla libera  e gratuita fruizione, anche i servizi  
generali  indispensabili per la tutela  e incolumità pubblica, da realizzare con assistenti bagnanti  e 
mezzi di salvataggio, posti di primo soccorso ed iniziative simili; 
 
Che, in  attuazione della deliberazione  sopra citata, questo Ente, già con delibera di Giunta n. 100 
del 19.05.2006, aveva provveduto ad affidare, tra le altre cose, il servizio di assistenza e salvamento 
ai bagnanti, nei tratti di spiagge libere più intensamente frequentate, che va dalla zona denominata 
“Porto Clementino” a metà della zona denominata “prima e seconda chiusa delle Saline”; 
 
Che con il medesimo atto si stabiliva che il suddetto servizio doveva essere svolto con due unità 
lavorative, munite di brevetto in corso di validità per “Assistenti bagnanti”, nei tempi e con 
modalità che risultavano chiaramente indicate nel provvedimento stesso; 
                                                                                            
Accertato che tale servizio è proseguito fino alla passata stagione balneare, riscontrando il favore e 
l'apprezzamento della collettività che, per la prima volta, ha potuto vedere soddisfatte le proprie 
esigenze in relazione ad un adeguato e più sicuro  utilizzo delle spiagge libere; 
 
Considerato inoltre che anche la  Capitaneria di Porto di Civitavecchia, con ordinanza   n. 40/2009, 
ha imposto ai Comuni costieri di assicurare il servizio di vigilanza  balneare, con l’impiego di 
assistenti bagnanti, nelle spiagge libere destinate alla fruizione dei bagnanti; 
 
Evidenziato che è ferma volontà di questa Amministrazione, nell’ottica di favorire  una piena e 
sicura fruizione degli spazi da parte di tutta l'utenza interessata, offrire alla collettività,  anche per la 
corrente stagione balneare, un adeguato servizio di assistenza, vigilanza e salvataggio sulle spiagge 
libere cittadine, e comunque su quelle più densamente frequentate, come sopra individuate; 
 
Che tale servizio dovrà essere eseguito con due assistenti bagnanti, per una durata complessiva 
giornaliera di 10 ore continuative, dalle ore 9:00 alle ore 19:00 e per il periodo compreso tra il  1 
luglio ed il 30 agosto  della corrente stagione balneare; 
  
Che il servizio in questione potrà essere realizzato soltanto facendo ricorso all’esternalizzazione, 
non essendoci nell’ambito della struttura organizzativa dell’ente figure professionali in grado di 
assicurare le attività di vigilanza e assistenza ai bagnanti; 
 
Che in ragione del poco tempo a disposizione, nell’ottica di risolvere le impellenti esigenze anche di 
tutela della pubblica incolumità ed in considerazione della specialità e particolarità del servizio 
richiesto, è intenzione di questa Amministrazione dare specifiche indicazioni al competente Ufficio 
comunale affinchè possa procedere all’affidamento, anche prescindendo dalla richiesta di una 
pluralità di offerte, purchè  accerti la congruità del prezzo; 
 
Vista la vigente normativa in materia di affidamento di servizi e visto il regolamento per i lavori, 
servizi e forniture in economia, approvato con deliberazione di Consiglio n. 120 del 22.12.2008; 
 
Ritenuto indispensabile, prima di procedere alla redazione degli atti per l’affidamento, acquisire da 
parte del Responsabile della Protezione Civile di concerto con il Responsabile del Demanio 
marittimo, apposite relazioni tecniche; 



  
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 s.m.i.; 
 

DELIBERA 
Per le motivazioni espresse in premessa, 

 
1. di stabilire che anche per la corrente stagione balneare e nello specifico per il periodo 1° 

luglio - 30 agosto, nei tratti di spiagge libere più intensamente frequentate,  dovrà essere 
assicurato il servizio di assistenza,vigilanza e salvataggio ai bagnanti sulle spiagge libere; 

 
2. di stabilire che i tratti di spiaggia libera nei quali verrà svolto il servizio vanno dalla zona 

denominata “Porto Clementino” a metà della zona denominata “prima e seconda chiusa 
delle Saline”; 

 
3. di stabilire che il servizio sopra indicato dovrà essere garantito con due assistenti bagnanti, 

in possesso di Brevetto FIN, per una durata complessiva giornaliera di 10 ore continuative, 
dalle ore 9:00 alle ore 19:00 di ogni giorno; 

 
4. di disporre che il Responsabile della Protezione Civile,  di concerto con il Responsabile del 

Demanio marittimo,  provveda alla redazione di apposita relazione tecnica, nella quale 
dovranno essere illustrate le caratteristiche del servizio e dovrà essere fatta la stima del 
relativo costo; 

 
5. di dare atto che il servizio in questione potrà essere realizzato soltanto facendo ricorso 

all’esternalizzazione, non essendoci nell’ambito della struttura organizzativa dell’ente figure 
professionali in grado di assicurare le attività di vigilanza e assistenza ai bagnanti; 

 
6. di disporre che in ragione del poco tempo a disposizione, nell’ottica di risolvere le 

impellenti esigenze anche di tutela della pubblica incolumità ed in considerazione della 
specialità e particolarità del servizio richiesto, il competente Ufficio comunale proceda  
all’affidamento, anche prescindendo dalla richiesta di una pluralità di offerte, purchè venga 
accertata la congruità del prezzo offerto; 

 
7. Di dare disposizioni al competente Ufficio comunale di verificare, nella individuazione del 

contraente, la presenza sul territorio locale di organismi in grado di offrire il servizio alle 
condizioni sopra riassunte e a prezzi ritenuti congrui; 
 

8. di dare disposizioni al competente ufficio comunale di attivarsi al fine di verificare se sono 
previsti, per la realizzazione del servizio di cui sopra, finanziamenti regionali e, in 
alternativa, di adottare i necessari atti per assumere impegno di spesa sugli appositi capitoli 
del bilancio comunale; 

 
9. di disporre, da ultimo, che venga predisposta e collocata apposita cartellonistica in tutte le 

spiagge libere, dove il servizio di cui sopra non verrà svolto; 
 
10. di dichiarare, con successiva e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico n. 267/2000. 
 
Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità di voti. 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
Sig. Mauro MAZZOLA 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          02-07-2010 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  02-07-2010                                   17-07-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              02-07-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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