COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 596 DEL 27/04/2020

Area 4 Servizi alla Persona
Servizi Sociali

OGGETTO: PUNTI OMBRA ANNO 2020 - ATTUAZIONE DELIBERA N. 273 DEL 26/05/2010 MODIFICATA CON DELIBERA N. 328 DEL 13/10/2017.

LA PRESENTE DETERMINA VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DAL
28/04/2020 AL 13/05/2020.

Area 4 Servizi alla Persona
Servizi Sociali
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 596 DEL 27/04/2020
OGGETTO: PUNTI OMBRA ANNO 2020 - ATTUAZIONE DELIBERA N. 273 DEL 26/05/2010 MODIFICATA CON DELIBERA N. 328 DEL 13/10/2017.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con deliberazione G.C. n. 882 del 27/05/1996, sono stati individuati n. 60 Punti
ombra (n. 10 per ogni stabilimento) a disposizione dell’Amministrazione Comunale presso gli
stabilimenti balneari di Viareggio e di Torre del Lago;
VISTA la Deliberazione G.C. n. 273 del 26/05/2010 che definisce i criteri per la concessione degli
stessi punti ombra;
PRESO ATTO che con delibera G.C. n. 328 del 13/10/2017 vengono aumentati a n. 120 punti
ombra (15 per ogni stabilimento) a disposizione dell'Amministrazione Comunale da assegnare uso
gratuito a favore di soggetti svantaggiati;
PRESO ATTO che sulla base della delibera di G.C. n. 273/2010 sono stati individuati i punti
ombra presso i seguenti stabilimenti balneari: Bagno Martinelli e Raffaello antistanti la piazza
Mazzini, Bagno Imperia e Principe di Piemonte antistante piazza Maria Luisa, Cooperativa L’Altro
Mare 1 inizio viale Europa, Cooperativa L’Altro Mare 2 fine viale Europa a Viareggio, Bagno
Aurora e Stella Sud viale Europa a Torre del Lago;
PRESO ATTO che la delibera di G.C. n. 273/2010 prevede la concessione a persone residenti in
questo Comune che ne facciano richiesta, purché rientranti nelle seguenti categorie:
· cittadini in possesso di requisiti previsti d’invalidità superiore ai due terzi (67%), oppure
invalidità di altre categorie con punteggio equiparato e di certificazione medica attestante l’assoluta
necessità di cure salsoiodiche;
· cittadini in possesso di requisiti previsti di indicatore ISEE non superiore a € 7.500,00 annui
relativamente alla totalità del proprio nucleo familiare;
PRESO ATTO CHE le domande dovranno pervenire al Protocollo del Comune indicando il
periodo richiesto;
RITENUTO di dare attuazione alla citata Delibera G.C. n. 273 del 26/05/2010, specificando le
procedure per l’assegnazione degli stessi punti ombra;
DATO ATTO che la presente Determinazione Dirigenziale non comporta impegni di spesa.
PRESO ATTO che la questione delle proroghe delle concessioni è bloccata per via delle sentenze
del Consiglio di Stato che hanno dichiarato che è in contrasto con la normativa europea;

VISTO l’atto Sindacale n. 106 del 3/10/2017 con il quale è stato confermato al Dirigente Dr. V.
Strippoli l'incarico di direzione dell'Area 4;
VISTO Il Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. (TUEL);
Per quanto sopra esposto
DETERMINA
1.

Di proseguire l’iniziativa di mettere a disposizione punti-ombra presso gli stabilimenti
comunali già individuati negli atti in premessa, secondo le quantità indicate nella Delibera
G.C. n. 328 del 13/10/2017 a condizione che, all’esito dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio
Demanio Marittimo siano confermate le assegnazioni del Demanio Marittimo agli stabilimenti
balneari del presente provvedimento;

2.

Di approvare l’avviso allegato alla presente e la modulistica per le richieste, che ne
formano parte integrante e sostanziale;

3.

Di precisare che come previsto dalla delibera di G.C. n. 273/2010, i cittadini richiedenti
devono essere in possesso del requisito di invalidità superiore ai due terzi (67%) oppure
invalidità di altre categorie con punteggio equiparato, e di certificazione medica attestante
l’assoluta necessità di cure salsoiodiche, oppure essere in possesso dei requisiti previsti di
indicatore ISEE non superiore ad euro 7.500.00 annui relativamente alla totalità del proprio
nucleo familiare;

4.

Di precisare che le domande dovranno essere presentate all’ufficio Protocollo del Comune
indicando il periodo richiesto;

5.

Di dare notizia, una volta realizzata la condizione di cui al punto 1, della disponibilità
dei punti-ombra per cittadini residenti ed Associazioni, mediante la pubblicazione all’Albo
Pretorio e sul Sito Istituzionale del Comune di Viareggio dell’Avviso allegato alle presente
Determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo nei trenta giorni
dall’avvenuta pubblicazione, ricorso giurisdizionale al Tar Toscana entro 60 (sessanta giorni) dalla
data di scadenza di pubblicazione all’Albo, ricorso straordinario al presidente della repubblica
(solo legittimità) entro 120 (centoventi) dalla data di scadenza della pubblicazione all’Albo.
Il Dirigente
Area 4 Servizi alla Persona
Vincenzo Strippoli
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