
Carissimi colleghi, 

Vi scrivo per conto dell’Associazione CO.GE.BA., Concessionari Gestori Balneari di Sanremo, che 
comprende  spiagge private e  spiagge comunali aderenti a tutte le sigle nazionali. 

Come  purtroppo  riportato  dai  maggiori  mezzi  di  comunicazione,  in  Liguria,  nello  specifico  a 
Sanremo, abbiamo vissuto un momento di grande criticità legata alla problematica del rinnovo 
della gestione delle Spiagge Libere Attrezzate.

Questa, in sintesi, la storia della nostra rivendicazione. 

Il  23  dicembre  2013  sono  stati  pubblicati  gli  Avvisi  per  l’affidamento,  mediante  procedura 
negoziata,  della  gestione  tecnica  di  13  spiagge  libere  di  Sanremo,  ai  sensi  dell’art.  30  d.lgs. 
163/2006 e s.m.i.. Il bando è apparso sin da subito viziato per manifesta violazione dell’art. 117 
della Costituzione, in quanto in opposizione alle Linee Guida della Regione Liguria  relative alle 
spiagge libere attrezzate.

Si premette che le Linee Guida definiscono:
Art. 6.- (GESTIONE).- La gestione delle attività delle s.l.a. in concessione ad Ente Pubblico può  
essere esercitata direttamente dall'Ente oppure con affidamento a terzi, 45bis c.n.

I bandi di gara, infatti, non rispettavano le succitate Linee Guida in merito alla richiesta di migliore 
offerta economica da parte dei concorrenti. Le disposizioni regionali per la Liguria prevedono che:
“ il corrispettivo richiesto al gestore per l'affidamento delle attività della spiaggia libera attrezzata  
non può essere superiore al canone fissato per la concessione. Qualora l’Amministrazione metta a  
disposizione del  gestore manufatti  o  attrezzature  dal  cui  uso questi  tragga un utile  (quali  un  
chiosco  bar,  ombrelloni,  ecc.),  il  Comune  può  richiedere  al  gestore  stesso  un  ulteriore  
corrispettivo,  finalizzato  al  recupero  delle  spese  effettuate,  comprensive  di  quelle  per  la  
manutenzione.” 
Ma per i manufatti e le attrezzature messe a disposizione, il Comune non ha mai sostenuto costi da 
recuperare. Non solo. Le Linee Guida dispongono che  “  I criteri di scelta del gestore dovranno  
privilegiare la professionalità e la proposta di offerta di servizi qualitativamente più 
interessante” ,  mentre  gli  Avvisi  assegnavano solo 50 punti  su 100 del totale a questi  due 
elementi, suddivisi in 20 punti per offerta tecnica, 20 punti per offerta gestione e 10 punti per 
esperienza. Gli altri 50 punti erano assegnati alla offerta economica al massimo rialzo.

Dopo  aver  richiesto  alla  Amministrazione  Comunale  di  ritirare  avviso  e  capitolato,  in  via  di  
autotutela, o comunque di rettificarli, non avendo ottenuta la dovuta attenzione, 12 gestori su 14 
hanno  deciso  di  presentare  ricorso  al  TAR  e  ottenuto  la  sospensiva  della  gara. A  seguito 
dell’istanza  intrapresa, il  Comune di  Sanremo,  in  ottemperanza alla  decisione  del  TAR 
Liguria, si è trovato costretto a sospendere le procedure di assegnazione degli appalti 
per la gestione delle spiagge libere attrezzate fino alla pronuncia di merito.

Con grande stupore e sorpresa da parte dei ricorrenti, il TAR Liguria – 2° Sezione – con sentenza 
definitiva resa nota il 13 maggio 2014, anche se riferita all’udienza pubblica del 17 maggio – ha 
respinto  il  ricorso  degli  ex  gestori  delle  spiagge  libere  attrezzate  di  Sanremo,  ex 
appaltatori del Comune, paragonando il mero gestore (art. 45bis c.n.) ai concessionari demaniali 
marittimi. Da tale pronuncia hanno iniziato a decorrere i 60 giorni di tempo previsti per impugnarla  
presso il Consiglio di Stato, ulteriore e ultimo grado di giudizio.

La  sentenza,  che  inoltriamo,  contiene  conclusioni  che  a  nostro  parere  potrebbe 
riguardare  non  solo  lo specifico  caso  dei  gestori  di  Sanremo,  ma  diventare  un 
pericoloso precedente giurisdizionale per tutti  i concessionari marittimi.



Ritenendo fondamentale per il futuro delle nostre aziende ricorrere contro la sentenza del TAR 
Liguria, con il morale a terra, tale da far pensare ad alcuni gestori di mollare la battaglia, e dato  
l'elevato costo del ricorso, come Associazione invitiamo tutti i colleghi balneari a contribuire con un  
sostegno economico per aiutare i  gestori  che hanno intenzione di continuare questa battaglia, 
comprendendo e condividendo l’obiettivo di tutelare una professionalità ed una categoria troppo 
bistrattata.

Il  nostro  obiettivo  è  quello  di  costituire  un  fondo atto  al  sostenimento delle  spese per  il 
ricorso al  Consiglio di Stato. Un ricorso come quello che ci accingiamo ad affrontare, infatti, ha 
valori  importanti:  l'avvocato contattato ha stimato un costo complessivo di  circa 15.000 euro,  
comprensivi, in caso di sconfitta, del pagamento di oneri ulteriori.

Riteniamo inoltre importante informare che, per garantire la più totale trasparenza nella gestione 
della  raccolta  fondi,  ci  impegniamo  sin  d’ora  a  pubblicare  con  cadenza  settimanale,  copia 
dell’estratto conto bancario aperto appositamente per tale obiettivo sulla homepage del sito di CNA 
Imperia,  www.im.cna.it,  Associazione  che  ci  mette  a  disposizione  la  propria  struttura  per 
perseguire questo obiettivo e che ringraziamo.

Laddove riuscissimo a sensibilizzare tanti colleghi da superare i costi vivi sostenuti, metteremmo a 
disposizione delle sigle nazionali di settore la quota eccedente,  da destinare a supporto di quelle  
istanze che nel 2015 e/o nel 2020, ci vedranno tutti coinvolti nella rivendicazione.

Per dare un'idea, basterebbe che 300 colleghi mettessero a disposizione 50 euro per raggiungere 
il nostro obbiettivo. 

Come Associazione CO.GE.BA. metteremo a disposizione dei gestori s.l.a. 4000 euro.

Per darci il vostro contributo potete effettuare un bonifico sul C/C intestato a:

Associazione CO.GE.BA., Concessionari Gestori Balneari
c\o Bagni Paradiso, Via Vittorio Emanuele II 31 - SANREMO (IM) – 18038
acceso presso INTESA SAN PAOLO, Ag. FOCE
C.so Matuzia 70, SANREMO

IBAN: IT04 I030 6922 7041 0000 0004 381

Per qualsiasi informazione, potete inoltre contattarmi al seguente numero di cellulare:

Giacomo Mercurio: 320 2470192

Vi ringrazio dell’attenzione.     

Giacomo Mercurio 

Sanremo, 30 giugno 2014

http://www.im.cna.it/

