
COMUNE DI PIETRASANTA

Stagione balneare 2014:
10 ombrelloni gratuiti presso il Bagno Dalmazia

da assegnare ad associazioni di volontariato 
(riconosciute ai sensi della L. 266/91)

o di promozione sociale 
(iscritte all'Albo Regionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi della L. R. 42/2002) 

L’Amministrazione Comunale di Pietrasanta comunica che per la stagione balneare 
anno 2014 sono a disposizione delle associazioni di volontariato (riconosciute ai sensi della 
L.  266/91)  o  di  promozione  sociale  (iscritte  all'albo  regionale  delle  associazioni  di 
promozione  sociale  ai  sensi  della  L.  R.  42/2002)  dieci  ombrelloni  gratuiti  nel  Bagno 
Dalmazia situato a Marina di Pietrasanta in loc. Tonfano in Via Lungomare n. 67 dal 1° 
luglio al 31 agosto p.v.

Le associazioni interessate dovranno far pervenire richiesta all'Ufficio Protocollo del 
Comune di Pietrasanta entro il 14 giugno 2014 con allegato un progetto, con finalità di 
inclusione  sociale,  rivolto  prevalentemente  a  cittadini  residenti  nel  territorio  comunale. 
Unitamente  al  progetto  dovrà  essere  allegata  dichiarazione,  a  firma  del  Presidente 
dell'associazione,  indicante  la  sede  e  l'appartenenza  dell'associazione  stessa  alle 
associazioni di volontariato, ai sensi della L. 266/91, o l'iscrizione all'albo regionale delle 
associazioni di promozione sociale, ai sensi della L. R. 42/2002.

Ad ogni associazione potranno essere assegnati un massimo di n. 2 ombrelloni.
L'Amministrazione Comunale tuttavia si riserva la facoltà di assegnare anche più di due 
ombrelloni ad associazione qualora le domande pervenute non raggiungano o superino il 
numero di ombrelloni disponibili.

Ogni  associazione  interessata  dovrà  allegare  alla  richiesta  di  concessione  di 
ombrelloni, una descrizione del progetto di inclusione sociale, indicare il numero di cittadini 
coinvolti,  in  particolar  modo quanti  cittadini  residenti  nel  Comune di  Pietrasanta siano 
coinvolti, ed il periodo di utilizzo degli ombrelloni.

I punteggi che verranno attributi saranno:
1) punti 10 per associazioni aventi sede nel territorio comunale di Pietrasanta;
2) punti 5 per associazioni non aventi sede nel territorio comunale di Pietrasanta, ma 
aventi sede nei Comuni non costieri della Versilia;
3) punti 1 per associazioni non aventi sede nel territorio comunale di Pietrasanta;
4)  punti  1  per  ogni  cittadino  residente  nel  Comune  di  Pietrasanta  coinvolto  nel 
progetto.

L'Amministrazione  Comunale  si  riserva  la  piena  facoltà  di  non  assegnare  gli 
ombrelloni,  senza che possano essere vantati diritti di ogni e qualsiasi natura da parte 
delle associazioni interessate e/o comunque da soggetti terzi.
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