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ProLn.

del

22 G(UZO11

INDIRIZZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ ACCESSORIE PRESSO GLI
STABILIMENTI BALNEARI ANNO 2017

IL SINDACO
VISTI:
•

•

•

•

•

l’mt. 30 della L.R. Marche n. 9/2006 clic disciplina gli stabilimenti balneari, prevedendo
che gli stessi possono essere dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande;
l’art. Il
comma 6 della L. n. 217/2011, come modificato dall’mt. 34-quater del D.L.
18.10.2012, n. 179. che, al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e
la tutela della concorrenza, demanda alle Regioni la fissazione degli indirizzi per lo
svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, da stabilire nel rispetto
delle particolari condizioni di tutela dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, nonché
dell’ordine pubblico, dell’incolumità e della sicurezza pubblica;
la DGR Marche n. 534 dcl 30.05.2016. che ha definito quali attività accessorie degli
stabilimenti balneari l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande e gli
intrattenimenti musicali e danzanti, stabilendo che l’esercizio delle predette attività
accessorie è subordinato al possesso dei titoli abilitativi richiesti dalla specifica normativa
di settore. La stessa norma dispone inoltre che le attività in questione devono essere
effettuate entro gli orari di esercizio cui sono funzionalmente e logisticamente collegate
oltre che nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia,
urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico;
la deliberazione della Giunta Comunale di Ancona n. 8 del 17.01.2012, con la quale sono
state disposte limitazioni alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche in
ossequio a principi di tutela e salvaguardia delle zone di pregio nonché per ragioni di
sicurezza, civile convivenza e lotta al degrado:
il Regolamento Acustico Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale
di Ancona n. 84 del 25.07.2011;
-

CONSIDERATO che:
•

•

l’attività di somministrazione alimenti e bevande deve essere autorizzata ai sensi degli
artt. 63 e/o 64 della L.R. Marche n. 27/2009 e 8 e/o 12 del Regolamento R. Marche n.
5/2011 (Disciplina delle attività di somministrazione alimenti e bevande in attuazione del
Titolo III della L.R. n. 2712009);
lati. 14 del predetto Regolamento Regionale prevede che l’autorizzazione o la SCIA per
attività di somministrazione alimenti e bevande consente anche l’effettuazione di piccoli
intrattenimenti musicali, nel rispetto di tutte le altre normative di settore vigenti;
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RITENUTO urgente e necessario regolarnentare specilicatamente gli orari delle attività degli
stabilimenti balneari perla stagione estiva 2017. al fine di fornire un miglior servizio all’utenza oltre
che regole chiare per gli addetti alla vigilanza e al controllo;
VISTO l’at 50
materia di orari;

—

comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 che assegna al Sindaco la competenza in

ORDINA
•
•

•

•

•

•
•

le premesse costituiscono parte integrante della presente ordinanza;
per la stagione estiva 2017, i titolari ed i gestori degli stabilimenti balneari autorizzati,
presenti sulle spiagge di Palombina. Passetto e Portonovo possono mantenere aperti gli
stabilimenti balneari dalle ore 7.30 alle ore 24,00;
le attività accessorie di somministrazione alimenti e bevande presso gli stabilimenti balneari.
autorizzate ai sensi dell’an. 64 della L.R. Li. 27/2009 e 12 del Regolamento R. Marche n.
5/2011, devono essere eftèttuate entro lo stesso orario dell’esercizio cui sono funzionalmente
e logisticamente collegate, e cioè dalle ore 7,30 alle ore 24,00;
gli stabilimenti balneari sono autorizzati a svolgere attività accessoria di intrattenirnenti
musicali con orario tino alle 24.00, con deroga fino alle ore 01.00 limitatamente ai giorni
prefestivi ricadenti nel periodo dal 01.07.2017 al 31.08.2017:
l’attività di intrattenimento deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti nonne.
prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di
inquinamento acustico;
il limite massimo di immissione sonora, così come definito dal Regolamento acustico
comunale, deve intendersi in 70 dB (A);
fatte salve le sanzioni previste da altra normativa vigente, le violazioni alle disposizioni
della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, sono punite come
segue:
in caso di accertato superamento dci limiti orari e/o di immissione sonora, sarà
comma 2 del Regolamento
comminata la sanzione amministrativa di cui all’art. 16
acustico comunale
in caso di accertata violazione in materia di somministrazione, sarà comminata la
sanzione amministrativa ai sensi dell’at 69— comma 2 della L.R. Marche a. 27/2009;
-

—

-
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IL SINDACO
A.VleriaMaylli

IL PRESENTE ATTO
DOVRÀ’ ESSERE PUBBLICATO all’Albo Pretorio comunale e sul sito internet del Comune
DOVRÀ’ ESSERE INVIATO A MEZZO CONSEGNA BREVI MANU ai titolari e gestori degli
stabilimenti baLneari autorizzati, presenti sulle spiagge di Palombina. Passetto e Portonovo:
DOVRÀ’ ESSERE NOTIFICATO A MEZZO PEC A:
-

Prefettura

di

Ancona

piazza

—

del

Plebiscito

n.

13

—

Ancona

PEC

—

protoct)l lo.prefhiuUpec. interno. it

Questura
di
Ancona
via
Genasoni
19
n.
Ancona
PEC
ammin.quest.an(tìpccpspoliziadistatoit
Comando Provinciale Carabinieri
via della Montagnola n. 81/A
Ancona
PEC
1an295 I 5(wpec.canthinicri.it
Comando Provinciale Guardia di Finanza
lungomare Vanvitelli n. 26
Ancona
PEC
anO55OOOOQtpcc. udf. i t
Capitaneria di Porto Molo Santa Maria Ancona PEC dm.ancona(wpcc.mitjovit
Autorità Portuale Ancona Molo Santa Maria Ancona PEC apanfrt)emarclw.it
Agenzia del Demanio via Fermo n. i Ancona PEC dre.rnarcheaùpec.agenziadeldemanio.it
Confesercenti Marche PEC confescrccntimarcheQòpecconfescrccntianit
Confcommercio Imprese per l’italia PEC con[’cornmcrcioanconaQLlezaImaii.it
CNA sede provinciale Ancona PEC cna.awacertcna.it
Confartigianato Imprese Ancona PEC confhrtigianatoan(ùpec.confartigianato.it
-

—

—

—

-

—

—

—

-

—

—

-

—

—

-

—

-

-

—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

-

—

-

—

DOVRÀ’ ESSERE INVIATO A MEZZO MAlE A:
—

-

Sindaco sede valerjamancinel)i(cveomunc.aneonajt
Assessore Urbanistica-Centro Storico-Commercio sede pierpaolo.sediaHcornune.ancona.it
Direzione SUI SUAP e SUEP sede giacomo.circcltiQcornune.anconait
Direzione Patrimonio Comunale sede ermanno.fronta1oni(comune.ancona.ìt
sjmone.urazjosj(wcomuneaneona.jt
Ufficio Comunicazione Lstituzionale-URP-Stampa sede um(dcomune.ancona.it
Comando Polizia Municipale sede rnassimo.tioranelli&comune.ancona.it
—

—

—

-

-

—

—

-

—

—

-
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Scheda pro TRASPARENZA relativa:
a Decreto i Ordinanza sindacale n.

51

a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n.

—

del

2261UZ017
-

-

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

DEL

SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (TU. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI
SPECIALI).

(1) ILPRESENTEATtO

NON VA

PUBBLICATO.
Il Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso dl Deilbere di Giunta e di Consiglia, anche se trattasi dl delibero
recanti un ‘mero atto di indtrtno” (v. art. 49 0.Lgs. 267(2000) o In casa dl decretllordinanze sindacali: tutte dette deilbere dl argani politici e
gli atti del Sindaco sono sempre oggetto dl pubblicazione ai sensi del DUis. n. 3312013 con modalità (integralmente o per estrazione dl dati
da riportare in tabella) e collocazioni diverse nell’ambito delie varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia
trattataldel contenuto.

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:
per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.
anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
*
“br pubblicazione degli estremi digli arti di con ferimento di incarichi
lir(gcnziali ci soggetti
estranei ci/la pubblica cininiitiì3 frazione. * 11 callcil,orazione o di consulenza ci .voggeiti esterni a qualsiasi titolo
per i quali e prel’i.vto un compenso, completi (li indicazione dei soeizetti percenon, dei/ci I’aiSiOiiL’ dell ‘incarico e
de/i’ anononwre erogato (...) sottO condizioni per i ‘acquàizhnie dell ‘efficacia dell’atto e per la liquidazione (IW
relativi compensi. “(ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 3312013);

‘‘C’o,nmcr 2. Le pubbliche cminunistrcrzwni pulihllcano gli triti cli concessione delle soll’enzioni.
ntnhuti. sussidi ed tOlsi/i finanziari alle ininrese. e cOi,iuulcjUe di i ‘ci,ilcteei economici di qualunque (‘CliL’t’L’ (i
pci-sci e ed ci t ti pu Mitici e pi-i io ti ai sensi del citato a nicc, lo 12 della (etrge i’, 24 1 deI 1990. di ii tipo no superiore ci
mii il/e euro. Cotiiiiici 3. La plthhlicoziOtìL’ ai sensi (lei presente articolo costituisce con dizione legale di Lfficacma dei
provvedimenti che dispomtgano concessioni e auribuziotu di impono compks.vivo superiore a mille euro nei cono
dell’anno solare al medesimo beneficiano: (
(ai sensi dell’afl. 26, commi 2 e 3 dcl D.Lgs. 3312013);
In rii’riinenio agli atti relativi ad uno degli ‘‘ineuniclii’ diseiplinati dal D.Lgs. a. 39;201 ù prevista la
c,)
pubblicazione della ed. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE Dl INCONFERIDILITA’
tesa (preventivamente) dall’ incaricato: Co,,m,a / All’atto del con ferimento dell’incarico l’intere,s’salo presenta
imita diclnai’azione sii//a in.vitvs’is(e,iza di una delle cause di incon/eribilita’ di cia al prevente decreto. (i.
Co,nma 4. La dichiarazione di cui al cinumisa I e’ condizione per l’acquisizione dell ‘efficacia dell ‘incarico,’’ (ai
sensi dell’art. 20, commi i e 4 dcl D.Lgs. 39/2013)
d)
La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali. mia gli il/tn, piani territoriciii, piatti di
coardì,iaoiento. piani pcresis ci. .vtnunenti urbanistici. gemierali e (11 attuazione, nonchc’ le loro i vu’icrnti. e,
condilzione per l’acquLvizione c/ell’ef/icircia deL’li atti .vtessi c’ai sensi dell’an.39. comntna 3 del D.Lgs. 33/2013)
cc,

‘‘

.

Il Dirigente della Direzio

)L DIRIGERYTE

Giac

i

Circo/li

4/
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dci casi previsti nel
D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’art. 32
della I. n. 69/2009 (“atti e provvedimenti annizinLs’trativi “)
PRESENTE AflO VA
PUBBLICATO, AUESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs 196/2003) E DELLE ‘linee guida in

materia di trattamento dl dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a.
DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

Il Dirigente della Direzione

iL DIRIGJ JTL

AjIli. Giacomo Circe UI

%‘
(1)ILPRESENTEA17O

NON VA

t’

PUBBLICATO.
Il Dirigente della Direzione

Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di
Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art 49 D.Lgs.
267/2000) o in caso di decretilordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli
atti del Sindaco hanno natura di “atti e provvedimenti amministrativi”.
Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere
barrata) solo in caso dl determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma
solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come chiarito dall’ad. 5,
comma 2 deI D.Lgs. n. 165/2001: “2. Ne//m,hiro (le/le kggi L’ (/egh ci/li OIgtIIICZCItiI’i (li clii
ci/l’articolo 2, co’nnia I. le c/eleriisjnazjo,ij per Ptnvanirzttzioiie (/CL’li Uffici e le nusure iIicIL’Uti (1//a gestione
dei rapporti (li lavoro 501)0 (iSSIllite iii t’itt LWCIIISiI’a (/(t1’/i DIvani prenosil ti/Ici gestione con la capacitti’ e i
poteri del pri voto dato re di la im-o. filtri sa/t’i la so/a in/orluaziolle (il sindacati per le deternnnazioni
se/ali t’e a/I or gaitizzaziosie (/eg/i Uffici Oli L’nt /issiitatamenw cz/le ssusn,-e i iyla danti i supporti cli la Ivro.
/ ‘L’vuole cosigialito. 0% ‘C prei ‘isis nei L’O saraI/i di ciii all artico lo 9. Rie,urcaso. i’: portico mi-e, nell ‘esercizio
cl’I poteri i/is/ge, LII di le i i isi re i, eressi i la ccxi io, e delle riso r.ve In Ole nel rispetto i/ei fn’inc(p io di pari
opportuni/a’. IIOIIL’he’ III c/lrCiO,se, l’os’gas,izzaziosse del lui-oro ,,el/’wnhiio degli ut/lei
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