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AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

n° 147 del 21  Maggio 2021 

Oggi  21 Maggio 2021 alle ore 12.00 si è riunito in adunanza in videoconferenza, ai sensi dell’art. 

18  dello Statuto, dell’art.1, comma 1, lett. q), D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, nonché dal successivo 

106 del Decreto Legge n. 17 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione della società per 

discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Valutazioni sulla D.G.C. n. 74 dell’11 maggio 2021 - Atto di indirizzo sulla disponibilità 

delle attrezzature da spiaggia (quali sedie a sdraio, ombrelloni e lettini) per la clientela degli 

alberghi dell’associazione albergatori di Andora presso il "solarium" del porto e la spiaggia 

libera attrezzata per la sola stagione balneare 2021; delibere inerenti e conseguenti.  

2. Varie ed eventuali; delibere inerenti e conseguenti. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Fabrizio De Nicola constata e fa constatare: 

- che il consiglio di amministrazione è stato convocato nelle modalità statutarie e ai sensi di legge; 

- che l’avviso di convocazione è stato trasmesso con le modalità predette anche a ciascun sindaco 

effettivo; 

- che secondo l’avviso di convocazione ed in conformità alle previsioni dell'art. 18 dello statuto 

l'intervento alla riunione del consiglio di amministrazione può avvenire anche in videoconferenza; 

- che il Consiglio di Amministrazione con scelta unanime, in sostituzione della modalità on-line, 

garantendo il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, si è 

riunito in presenza presso la sede legale dell’Azienda sita in Andora alla via Aurelia n. 4 al 

completo nelle persone di sé stesso, nonché dei signori Amministratore Delegato Silvia Garassino e 

del Consigliere Emanuel Voltolin Visca;  

https://www.iusexplorer.it/document?id=8419987_48189601_1_DPCONS__20200308000000000165130&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcw4Rk-A95VeNV0m_gIDMArz8wQj30G1Xtw.*AAJTSQACMDMAAlNLABMyMDkyODY4MTM2OTU2OTkzOTkyAAJTMQACMDI.*
https://www.iusexplorer.it/document?id=8419987_48189601_1_DPCONS__20200308000000000165130&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcw4Rk-A95VeNV0m_gIDMArz8wQj30G1Xtw.*AAJTSQACMDMAAlNLABMyMDkyODY4MTM2OTU2OTkzOTkyAAJTMQACMDI.*
https://www.iusexplorer.it/document?id=8419987_48189601_1_DPCONS__20200308000000000165130&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcw4Rk-A95VeNV0m_gIDMArz8wQj30G1Xtw.*AAJTSQACMDMAAlNLABMyMDkyODY4MTM2OTU2OTkzOTkyAAJTMQACMDI.*
https://www.iusexplorer.it/document?id=8419987_48189601_1_DPCONS__20200308000000000165130&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcw4Rk-A95VeNV0m_gIDMArz8wQj30G1Xtw.*AAJTSQACMDMAAlNLABMyMDkyODY4MTM2OTU2OTkzOTkyAAJTMQACMDI.*
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- che è altresì presente nella stessa riunione il dott. Eugenio Ghiglione, quale Direttore Generale di 

A.M.A. S.r.l.; 

- che è presente in videoconferenza quale membro del Collegio Sindacale, la dott.ssa Alessandra 

Ranise collegata in videoconferenza dalla postazione sita in Andora (SV) via dei Mille n. 36; 

- che alla dott.ssa Alessandra Ranise intervenuta in collegamento è consentito di partecipare alla 

discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di 

visionare, ricevere o trasmettere documenti; 

- che risultano essere assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale dott. Silvano Montaldo 

e la dott.ssa Monica Risso; 

- che Io stesso Presidente mi sono accertato dell’identità e della legittimazione della dott.ssa 

Alessandra Ranise intervenuta nel diverso luogo e video collegata. 

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione e la sussistenza dei presupposti per la 

valida costituzione della riunione, dà il benvenuto ai presenti chiamando a fungere da segretario 

l’Amministratore Delegato, sig.ra Silvia Garassino, che accetta. 

Il Presidente chiede se qualcuno intenda dichiararsi non informato sui seguenti argomenti all’ordine 

del giorno. 

Nessuno si dichiara non informato sugli argomenti all’ordine del giorno, sicchè esprimendo i 

presenti il proprio consenso a discutere e a deliberare sul suddetto ordine del giorno, il Presidente 

dichiara la seduta validamente costituita e atta a deliberare. 

Si passa alla trattazione del punto 1) posto all’ordine del giorno (Valutazioni sulla D.G.C. n. 74 

dell’11 maggio 2021 - Atto di indirizzo sulla disponibilità delle attrezzature da spiaggia (quali 

sedie a sdraio, ombrelloni e lettini) per la clientela degli alberghi dell’associazione albergatori di 

Andora presso il "solarium" del porto e la spiaggia libera attrezzata per la sola stagione balneare 

2021). 

Il Presidente introduce l’argomento ed evidenzia che: 

-  con D.G.C. n. 74 dell’11 maggio 2021 il Comune di Andora ha rilevato “il permanere 

dell’emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da Covid 19 ha profondamente stravolto la 

consueta fruizione delle spiagge, la specificità del litorale comunale e delle spiagge del litorale 

comunale, in rapporto al numero significativo di persone, soprattutto nei week-end e nei mesi di 
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alta stagione nonché alla molteplicità di attività molto diversificate che si svolgono sull’arenile 

(elioterapia, - balneazione, ristorazione, attività ludiche e sportive etc), nonché “che risulta 

necessario attuare un'oculata gestione delle spiagge libere attrezzate e del solarium al fine 

predisporre delle ipotesi di misure di sistema, organizzazione, prevenzione e protezione nel 

contesto della gestione delle spiagge, sia nei confronti dei fruitori delle spiagge sia nei confronti di 

tutti gli operatori, e permettere l’esercizio - dell’attività nel rispetto della sicurezza” e  “che tali 

misure debbano applicarsi limitatamente alla stagione balneare 2021 in quanto motivate dalle 

restrizioni che le attività balneari devono sopportare in conseguenza dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”. 

Alla luce di quanto dal medesimo Ente rilevato, lo stesso ha deliberato il seguente atto di indirizzo 

da rivolgersi all’A.M.A. s.r.l.: 

“a) in merito al "Solarium", che esula dai vincoli normativi, di consentire, a favore dei clienti degli 

alberghi dell'Associazione albergatori di Andora "la stipula di abbonamenti plurigiorni, 

settimanali o quindicinali per le attrezzature da spiaggia quali sedie a sdraio, ombrelloni e lettini 

da formalizzare entro le ore 9.00 dello stesso giorno”;  

b) in merito al "Spiaggia Libera Attrezzata", di consentire, a favore dei clienti degli alberghi 

dell'Associazione albergatori di Andora "la stipula di abbonamenti plurigiorni, settimanali o 

quindicinali per le attrezzature da spiaggia quali sedie a sdraio, ombrelloni e lettini da 

formalizzare entro le ore 9.00 dello stesso giorno”;  

- che in data 18 maggio u.s. presso gli Uffici dell’A.M.A alla presenza del Direttore Generale e 

dell’Amministratore Delegato si è svolta una riunione con i rappresentanti dell’Associazione 

albergatori di Andora all’esito della quale emergeva la volontà della categoria di riservarle la 

disponibilità di postazioni nella S.L.A. e sul Solarium. 

Posto quanto sopra, pertanto, il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione di valutare 

quanto segue: 

- che, in relazione alle postazioni ubicate nella Spiaggia Libera Attrezzata (d’ora in poi S.L.A.) e sul 

Solarium occorre individuare il numero di abbonamenti prenotabili, settimanali o quindicinali, 

riservati agli alberghi dell’Associazione albergatori di Andora per i mesi di luglio e agosto 2021;  
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- che, atteso quanto sopra, è opportuno che gli alberghi, per il tramite della loro Associazione, 

confermino ad A.M.A. S.r.l., con modalità compatibili alla gestione della S.L.A. e del Solarium, la 

loro intenzione di accettare o meno il numero di abbonamenti da proporre per le strutture balneari di 

cui al punto che precede; 

- che in caso di accettazione da parte dell’Associazione degli albergatori della proposta formulata da 

A.M.A S.r.l., occorre individuare un termine temporale con una precisa scadenza di orario entro la 

quale gli alberghi richiedenti potranno effettuare i pagamenti relativi agli abbonamenti inerenti le 

postazioni della S.L.A. e del Solarium che intendono riservare ai loro clienti; 

- che le prenotazioni degli abbonamenti della S.L.A. possono essere reiterabili solo alla loro 

scadenza qualora la richiesta di nuovo abbonamento, da parte delle singole strutture alberghiere, 

pervenga ad A.M.A. S.r.l. entro e non oltre le ore 9.00 del giorno successivo alla scadenza, termine 

oltre il quale le postazioni non potranno più ritenersi riservate e saranno destinate agli utenti che ne 

faranno ordinaria richiesta;  

- che è necessario per la S.L.A. e per il Solarium, definire le date di apertura delle prenotazioni 

giornaliere e quelle in abbonamento (7/15 giorni) e le date a partire dalle quali saranno usufruibili; 

-  che, per il periodo di possibilità di abbonamento (luglio/agosto 2021), per la migliore gestione 

delle prenotazioni degli abbonamento presso S.L.A. e Solarium, sarebbe conveniente prevedere che 

l’Associazione albergatori di Andora o i loro associati si onerino di far pervenire, entro una 

specifica data utile, ad A.M.A. S.r.l., l’individuazione, sullo schema planimetrico relativo alle 

postazioni ubicate nella S.L.A e sul Solarium, dei nominativi degli alberghi titolari 

dell’abbonamento; 

- che, inoltre, per il miglior svolgimento del servizio, risulterebbe utile, al momento dell’ingresso in 

Spiaggia e sul Solarium, che i clienti dell’albergo beneficiario dell’abbonamento esibiscano uno 

specifico pass di accredito della struttura alberghiera presso cui alloggiano. 

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, all’unanimità dei 

presenti, considerato l’indirizzo dato dal Comune nonché la situazione economica di grande 

difficoltà in cui versano le strutture turistico ricettive del territorio di Andora, anche per la 

diminuzione delle fruibilità degli spazi dedicati alla balneazione dovuta alle misure di contrasto alla 
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pandemia da Covid-19, con voti favorevoli espressi per alzata di mano, sentito anche il parere del 

Collegio Sindacale,  

delibera 

- che, in relazione alla S.L.A., il numero di abbonamenti prenotabili riservati agli alberghi 

dell’Associazione albergatori di Andora è individuato in 13 postazioni per i mesi di luglio e agosto 

2021;  

- che, in relazione al Solarium, il numero di abbonamenti prenotabili riservati agli alberghi 

dell’Associazione albergatori di Andora è individuato in 20 postazioni per i mesi di luglio e agosto 

2021;   

- che gli alberghi, per il tramite della loro Associazione, dovranno confermare ad A.M.A. S.r.l., 

entro e non oltre le ore 12.00 del 24 maggio 2021, se intendono accettare o meno la proposta, 

(anche eventualmente per un numero inferiore di postazioni) di consentire ai loro associati la stipula 

di abbonamenti settimanali o quindicinali per le strutture balneari di cui ai punti che precedono; 

- che in caso di accettazione da parte dell’Associazione degli albergatori della proposta formulata 

da A.M.A S.r.l., i singoli titolari degli alberghi associati, dovranno entro e non oltre il 4 giugno 

2021 effettuare i pagamenti relativi agli abbonamenti (settimanali o quindicinali) inerenti le 

postazioni della S.L.A. riservate ai loro clienti per il periodo dal 1 luglio 2021 al 15 luglio 2021; 

- che le prenotazioni degli abbonamenti relativi alla S.L.A. saranno reiterabili, per i successivi 

periodi, solo alla loro scadenza se la richiesta di nuovo abbonamento, da parte delle singole strutture 

alberghiere, perverrà ad A.M.A. S.r.l. entro e non oltre le ore 9.00 del giorno successivo a detta 

scadenza, termine oltre il quale le postazioni non potranno più ritenersi riservate e saranno destinate 

agli utenti che ne faranno ordinaria richiesta;  

- che, viceversa, con riguardo al Solarium, non sussistendo vincoli normativi, in caso di 

accettazione da parte dell’Associazione degli albergatori della proposta formulata da A.M.A S.r.l., i 

singoli titolari degli alberghi associati, dovranno entro e non oltre il 4 giugno 2021 effettuare i 

pagamenti relativi agli abbonamenti  inerenti le postazioni del Solarium riservate ai loro clienti per 

l’intero periodo luglio-agosto 2021; diversamente, i predetti soggetti perderanno il diritto alla 

riserva e potranno usufruire delle eventuali residue postazioni rimaste disponibili; 
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- che, per il periodo di possibilità di abbonamento (luglio/agosto 2021), per la migliore gestione 

delle prenotazioni degli abbonamenti presso S.L.A. e Solarium, sarà richiesto all’Associazione 

albergatori di Andora o ai loro associati di far pervenire, entro data utile, ad A.M.A. S.r.l., 

l’individuazione, sullo schema planimetrico relativo alle postazioni ubicate nella S.L.A e sul 

Solarium, dei nominativi degli alberghi titolari dell’abbonamento; 

- che, inoltre, per il miglior svolgimento del servizio, al momento dell’ingresso in Spiaggia e sul 

Solarium, i clienti degli alberghi beneficiari dell’abbonamento dovranno esibire uno specifico 

pass di accredito della struttura alberghiera presso cui alloggiano; 

- per la S.L.A., a partire dal 7 giugno 2021, saranno aperte le prenotazioni giornaliere e quelle in 

abbonamento (7/15 giorni) delle attrezzature da spiaggia; abbonamenti che saranno usufruibili a 

partire dal 14 giugno 2021. Non si potranno effettuare prenotazioni di abbonamenti in Spiaggia, 

ma solo on-line sul sito www.amandora.it con pagamento anticipato entro 24 ore dall’invio della 

richiesta della prenotazione; verificato il pagamento dell’abbonamento nei successivi sette giorni 

verrà confermata la prenotazione; 

- che il Solarium sarà aperto a partire dal 29 maggio 2021 con possibilità di prenotazione solo 

giornaliera per l’utenza diversa dagli alberghi dell’Associazione alberghiera di Andora, fino al 7 

giugno 2021; a partire dal 7 giugno sarà tuttavia possibile iniziare a prendere oltre alle 

prenotazioni giornaliere anche quelle in abbonamento (per un minimo di sette giorni)  che 

saranno usufruibili a partire dal 14 giugno 2021; non si potranno effettuare prenotazioni di 

abbonamenti e dei giornalieri sul Solarium, ma solo on-line sul sito www.amandora.it con 

pagamento anticipato entro 24 ore dall’invio della richiesta; verificato il pagamento 

dell’abbonamento nei successivi sette giorni verrà confermata la prenotazione.  

Fanno eccezione alle modalità di acquisto di cui sopra, con riguardo alle postazioni del Solarium, 

i destinatari delle tariffe agevolate (operatori del Porto Turistico, utenti assegnatari dei posti 

barca certificati dal personale A.M.A., Associazioni presenti in Porto e dipendenti A.M.A), a cui 

si applicherà inoltre uno sconto giornaliero del 10%; 

- che la tariffa applicata alla S.L.A. e al Solarium dal 29/05/2021 al 27/06/2021 sarà quella di 

media stagione ovvero pari ad €. 12,00; 
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- che la tariffa applicata alla S.L.A. e al Solarium dal 28/06/2021 al 05/09/2021 sarà quella alta 

stagione ovvero pari ad €. 18,00; 

- che la tariffa applicata alla S.L.A. e al Solarium dal 06/09/2021 al 30/09/2021 sarà quella di media 

stagione ovvero pari ad €. 12,00; 

- di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva. 

In ragione delle deleghe conferite al Direttore Generale e all’Amministratore Delegato, per quanto 

di rispettiva competenza, gli stessi sono delegati a procedere con gli adempimenti conseguenti ivi 

compresa la trasmissione in sintesi all’Associazione degli Albergatori di Andora dei contenuti qui 

deliberati. 

Si passa alla trattazione del punto 2) (Varie ed eventuali; delibere inerenti e conseguenti.). 

Il Presidente, constatato che sono stati discussi tutti i punti all’o.d.g., null’altro essendovi da 

deliberare e nessuno prendendo la parola, ringrazia i presenti, rinvia alla prossima riunione la lettura 

del presente verbale e alle ore 13.00 dichiara sciolta la seduta. 

 Il Segretario         Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

  (Sig.ra Silvia Garassino)                 (Avv. Fabrizio De Nicola) 

 

 


