ORIGINALE
SETTORE

PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE
Registro Generale N. 680 del 04/04/2018
Registro di Settore N. 55 del 04/04/2018

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
OGGETTO :
Bando pubblico per il rilascio delle concessioni demaniali marittime stagionali agli
alberghi per la stagione balneare 2018

IL DIRIGENTE
Premesso:
che con decreto sindacale n. 77 del 28/12/2017 è stato conferito l' incarico di dirigente del
Settore Pianificazione e Gestione territoriale all' Arch. Valeriano Mergiotti;
Preso atto:
Che il Piano Demaniale Marittimo Comunale adottato con delibera di Giunta Comunale n. 227
del 29/09/2018 per il quale è in corso la procedura di approvazione;
Che il Piano Demaniale Marittimo Comunale approvato in data 29/09/2017 con delibera di
Consiglio Comunale n. 227, all' art. 13 comma 6, prevede la possibilità di rilasciare in
concessione demaniale marittima stagionale alle strutture ricettive, n. 5 aree da individuare con
atto successivo all' interno delle spiagge libere;

Visto l' art. 15 c. 2 lett. (b) della L.R. 17 dicembre 1997 n. 141 che stabilisce che “Ai comuni che
hanno adottato il Piano Demaniale Comunale è consentito il rilascio delle concessioni a carattere
stagionale o temporaneo per l' esercizio di attività ricreative, ovvero per lo svolgimento di
manifestazioni in genere. Le attività ricreative comprendono anche l'ombreggio e/o la messa a
disposizione di sedie e lettini da spiaggia…omissis”;
Visto il regolamento per l' assegnazione delle concessioni stagionali alle strutture ricettive di cui alla
deliberazione di CC n. 62 del 21/04/2010 che prevede, all' art. 1, di assegnare n. 5 aree in concessione
ciascuna di 15 metri lineari di fronte mare;
Ritenuto di dover predisporre apposito bando pubblico secondo il modello fornito dalla Regione
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Abruzzo con le opportune modifiche richieste dalla fattispecie di cui trattasi, specificando quali sono i
criteri di assegnazione delle concessioni stagionali di cui all' oggetto e gli obblighi che fanno capo ai
concessionari;
Visti:
-lo statuto del Comune di Montesilvano;
-il Regolamento Generale sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n°887 del 26 Agosto 1998, e successive modificazioni ed integrazioni;
-Il regolamento Comunale di Contabilità;
-Il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n°267;
-Il D.Lgs. n° 165/01;
D ETER M IN A
1. di dare atto che le premesse del presente provvedimento formano parte integrante e sostanziale
dello stesso;
2. di rilasciare fino a 5 concessioni demaniali marittime stagionali alle strutture ricettive avvenga
secondo idonea procedura ad evidenza pubblica;
3. di approvare il bando pubblico in allegato al presente atto, nel quale si stabiliscono il numero
delle aree oggetto di rilascio, i requisiti dei partecipanti, i criteri di assegnazione e gli obblighi dei
concessionari;
4. di nominare membri della commissione di gara per la formazione della graduatoria: il dirigente del
Settore Pianificazione e Gestione territoriale (presidente) arch. Valeriano Mergiotti, il Geom.
Roberto Brenda e l' Arch. Antonio Petitti (commissari) e la Dott.ssa Milena Ciciarelli
(verbalizzante);
5. di pubblicare all' albo pretorio e sul sito internet istituzionale la presente determinazione con
allegato il bando per il rilascio delle concessioni demaniali stagionali alle strutture ricettive che
ne faranno richiesta;
6. di trasmettere la presente determinazione alla Regione Abruzzo, alla Capitaneria di Porto di
Pescara e alla Circoscrizione Doganale di Pescara;
7. di portare a conoscenza della cittadinanza della pubblicazione del suddetto bando anche
mediante affissione di avviso pubblico negli uffici comunali.

Il Dirigente
Arch. Valeriano Mergiotti
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ORIGINALE

Numero di Registro generale:

680

Del

04/04/2018

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

Montesilvano, li________________

IL DIRIGENTE

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio On Line in data odierna per
rimanervi 15 giorni consecutivi.
Montesilvano, li __________________
05/04/2018

IL DIRIGENTE
MERGIOTTI VALERIANO

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune Di Montesilvano. La firma autografa e' sostituita dalla
indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 39 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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