
Settore  Servizi al Cittadino  Innovazione e Valorizzazione del territorio
Servizio Sportello Unico del Cittadino

Allegato alla deliberazione di G.C. n.  67 del 09 maggio 2017 
DISCIPLINARE D’USO

per l’utilizzo temporaneo delle spiagge libere per la cerimonia di ripetizione del matrimonio o
dell'unione civile

DESCRIZIONE
L’utilizzazione temporanea delle spiagge libere per lo svolgimento della cerimonia di ripetizione del
matrimonio civile o dell'unione civile può essere concessa su richiesta da indirizzare al Servizio
Demanio del Comune di San Benedetto del Tronto, compilando l’apposito modello.

Le spiagge libere per le quali è possibile l’utilizzazione temporanea per la ripetizione sono indicate
nell'allegato A alla Deliberazione G.C. n. 67  del 09/05/2017 

REQUISITI NECESSARI
L’utilizzo può essere autorizzato su richiesta degli istanti (sposi, persone unite civilmente).  

AUTORIZZAZIONE ALL’USO
Le richieste di utilizzo dovranno pervenire almeno 15(quindici) giorni prima della data per la quale
si richiede la disponibilità.
La gestione delle autorizzazioni è affidata al Servizio Demanio.
L’utilizzazione  all’uso  della  spiaggia  può  comunque  essere  revocata  per  motivi  di  necessità
dell’Amministrazione Comunale.
Il Richiedente autorizzato che subisca l’azione di revoca non potrà pretendere alcun risarcimento
di danni, né esprimere azioni di rivalsa per spese od altro sostenute in proprio.

L’utilizzo delle spiagge libere per la ripetizione può essere concesso solo negli orari sotto indicati:

1.dal 1° giugno al 31 agosto  dalle ore 19 alle ore 22;
2.dal 1° settembre al 31 maggio dalle ore 8 alle ore 22. 

Nell’accoglimento delle richieste verrà tenuto conto dell’ordine temporale delle prenotazioni. Gli
spazi concessi devono essere utilizzati  esclusivamente per lo svolgimento della cerimonia di
ripetizione  del  matrimonio  civile  o  unione  civile  e  NON anche  per  lo  svolgimento  di  feste,
ricevimenti,  intrattenimenti  musicali e danzanti,  rinfreschi connessi alla cerimonia, accensioni di
fuochi d’artificio ecc.
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di non concedere l’utilizzo qualora ritenga che
dalle finalità della cerimonia derivi un conflitto di interesse o un possibile pregiudizio o danno alla
sua immagine o alle proprie iniziative.
L’amministrazione comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di impedimento allo
svolgimento  della  cerimonia  dovuto  a  cause di  forza  maggiore  compreso il  maltempo,  anche
precedente alla data dell'evento, che abbia causato inagibilità della spiaggia per detriti trasportati
dalle mareggiate o per altri motivi.

COSTI
Nessun costo aggiuntivo è richiesto ai richiedenti in aggiunta alla tariffa di €500,00 prevista per lo
svolgimento della cerimonia di ripetizione del matrimonio civile o unione civile, così come stabilita
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 09/05/2017

OBBLIGHI DEL SOGGETTO AUTORIZZATO 
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Il Richiedente autorizzato deve rispondere di eventuali danni arrecati al litorale, a cose o persone
ivi presenti e dovrà tenere indenne il Comune da eventuali pretese di terzi al riguardo. Inoltre il
richiedente dovrà integralmente rimborsare al Comune le eventuali spese da esso sostenute per
riparazioni  e/o  ripristini.  L’Amministrazione comunale  declina  ogni  responsabilità  in  merito  alla
custodia di beni mobili e attrezzature di proprietà di terzi negli spazi adiacenti al tratto di litorale
concesso in uso temporaneo e ai danni arrecati agli stessi da terzi. Il Richiedente deve tenere
indenne il Comune da pretese di terzi. Il materiale lasciato presso la spiaggia dovrà essere ritirato
entro le 2 ore successive alla cerimonia. Dopo tale periodo il Comune provvederà ad eliminarlo,
addebitandone i costi.
E’ fatto obbligo al soggetto richiedente di utilizzare  ESCLUSIVAMENTE  il modulo di richiesta
disponibile su sito istituzionale del Comune. 
La richiesta dovrà contenere:
a) l’indicazione dei richiedenti, sposi o uniti civilmente;
b)  l’individuazione della  spiaggia libera  della  quale si  richiede l’utilizzo,  limitatamente a  quelle
elencate nell’allegato A alla Deliberazione G.C. n. 67  del 09/05/2017;
c) l’orario di prenotazione sia con riferimento ai tempi necessari per eventuali attività preliminari,
sia  per  i  tempi  successivi  allo  svolgimento  della  cerimonia  necessari  per  lo  sgombero.  Verrà
ammessa una tolleranza sugli orari di prenotazione non superiore a 30 minuti;
d) gli estremi del versamento della tariffa di €500,00.
In mancanza del modulo di richiesta o del versamento della tariffa la spiaggia non potrà essere
utilizzata.
Il Soggetto autorizzato ha inoltre i seguenti specifici obblighi:
•adottare massima cura e diligenza nell’utilizzo delle spiagge;
•al  termine  dell’utilizzazione  della  spiaggia,  provvedere  allo  sgombero  tempestivo  di  tutte  le
attrezzature utilizzate (gazebo, tavolo,  sedie,  passarelle,  ornamenti  vari  ecc.)  e al  ripristino dei
luoghi;
• dotarsi di tutte le autorizzazioni necessarie previste dalle norme vigenti per le eventuali attività

da  svolgere  in  concomitanza  con  la  ripetizione,  sempre  che  siano  consentite  a  norma  di
regolamento. 

RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO AUTORIZZATO
Il Soggetto autorizzato ha l’obbligo di provvedere alla vigilanza ed alla custodia dei luoghi avuti in
concessione e sarà ritenuto responsabile di ogni danno derivato da qualsiasi azione od omissione
dolosa o colposa.
Assume la responsabilità civile nei confronti dei partecipanti alla cerimonia.
Nelfruire dei luoghi, si assume l’obbligo di rispettare, oltre al presente disciplinare, le normative
eventualmente  disciplinanti l’attività da esercitare, facendosi carico direttamente della richiesta
delle necessarie autorizzazioni previste.
E’responsabile   in  via  esclusiva  dell’attività  esercitata  nelle  spiagge  concesse  in  utilizzo
temporaneo e della difformità d’uso, per la quale risponde all’Amministrazione comunale nel caso
in cui all’Ente derivi, in qualsiasi modo, danno.
E’ inoltre responsabile in ordine alla violazione di norme vigenti di Pubblica Sicurezza.

DIVIETI 
Si ricordano, a solo titolo esemplificativo,  i  seguenti  divieti  e si  rinvia,  per  il  resto,  alla  lettura
integrale del vigente Regolamento comunale sull'utilizzazione del litorale marittimo:
1.E’  vietato  transitare  e  sostare  con  autoveicoli,  motoveicoli,  ciclomotori  e  veicoli  in  genere,
eccettuati quelli di soccorso e di vigilanza, quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione della
spiaggia (art. 3.1 lettera b) del regolamento).
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2.Occupare la fascia di  ml.  5.00 dalla  battigia in quanto destinata al libero transito durante la
stagione balneare (art. 3.2 lett. a) del regolamento).
3.E’ vietato gettare a mare o sull’arenile rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi, falò o
fuochi d’artificio in genere (art.3.1 lettera e) del regolamento);
4.E’  vietato  durante  la  stagione  balneare  condurre  cani  o  altri  animali,  anche  se  provvisti  di
museruola o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i
cani  -  guida  per  i  non  vedenti  ed  i  cani  in  possesso  del  brevetto  per  il  soccorso  in  acqua
riconosciuti dall’E.N.C.I.) (art.3.2 lettera b) del regolamento)
5.E' vietato durante la stagione balneare organizzare giochi e/o manifestazioni ricreative senza le
previste autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti (art.3.2 lettera d) del regolamento)
6.E’ vietato tenere alto il volume degli apparecchi di diffusione sonora 
7.E' vietato esercitare il commercio in forma fissa ed itinerante;
8.E'  Vietato  effettuare  attività  di  pubblicità,  promozione commerciale,  spettacoli  pirotecnici  ecc
senza le previste autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti. 
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