
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE VII - URBANISTICA SUE
_____________________________________

N. 533 REG. GEN. DEL 26/06/2017

OGGETTO: AVVIO PROCEDURA COMPARATIVA AD EVIDENZA PUBBLICA PER 
L`ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREE DEMANIALI MARITTIME SITI NEL TERRITORIO 
DEL COMUNE DI PORTO CESAREO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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Nella  qualità  di  incaricato  ex  D.Lgs  18  agosto  n.267  art.107,  in  forza  del  Decreto  Sindacale  n.4  del  
10/05/2017  legittimato,  pertanto,  ad  emanare  il  presente  provvedimento,  non  sussistendo,  altresì,  salve 
situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste  
dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  codice  di  comportamento  e  alla  normativa  
anticorruzione;

PREMESSO CHE 

Ø  con atto di G.C. n. 111 del 29/07/2016 si è deliberato di adottare il Piano Comunale delle Coste le cui 
NTA prevedono che il rilascio delle concessioni demaniali debbano essere soggette ad una procedura 
comparativa ad evidenza pubblica;
Ø  la L.R. 17 del 2015 prevede espressamente, all’art.8, che per poter assegnare concessioni demaniali si 
deve procedere con procedure ad evidenza pubblica;

 
Vista l’ordinanza del TAR Puglia, Lecce, n.34/2017 con cui il Tribunale adito, nel rigettare un’istanza 
proposta a questo Comune per il rilascio di una concessione diretta, ha ribadito il principio della procedura 
ad evidenza pubblica;
 
Vista la nota di diffida del Sig. Colelli Tiziano acclarata al prot.n.6975 del 13.04.2017 con cui si sollecitava 
l’avvio della gara ad evidenza pubblica per una concessione demaniale;
 
Vista la richiesta del Sig. De Bartolomeo Ruggero prot.n.5085 del 17.03.2017 di avvio di una gara ad 
evidenza pubblica per il rilascio di concessione demaniale marittima;
 
RTENUTO di dover affidare in concessione le seguenti aree:
·         le aree a terra e lo specchio d’acqua destinato all’ormeggio dei natanti individuato con la lettera S1 nel 
Piano Comunale delle Coste adottato;
·         parte dello specchio d’acqua destinato all’ormeggio dei natanti individuati con la lettera S3 nel Piano 
Comunale delle Coste adottato;
 
CONSIDERATO che è necessario garantire la continuità delle attività dei servizi per la nautica da diporto,  
già consolidate con le attività espletate negli anni precedenti;

CONSIDERATO CHE l’art. 6 della L.R. 17/2015 conferisce ai comuni costieri l’esercizio delle funzioni  
amministrative relative alla materia del demanio marittimo;

RITENUTO di predisporre lo schema di bando di gara ad evidenza pubblica, contenente i requisiti di cui 
all’art. 8 della L. R. n. 17/2015;

VISTO il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 (T.U. Ordinamento Enti Locali);

VISTA la Legge Regionale n. 17/2015;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (ove applicabile nei principi);

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il decreto sindacale di attribuzione della Responsabilità della PO del Settore VII;

D E T E R M I N A

1) di dare atto che quanto espresso in premessa costituisce motivazione di quanto determinato nel presente 
atto;
2) di avviare le procedure comparative ad evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione dei seguenti  
beni demaniali:

- le aree a terra e lo specchio d’acqua destinato all’ormeggio dei natanti individuato con la lettera S1 nel  
Piano Comunale delle Coste adottato;
-  parte dello specchio d’acqua destinato all’ormeggio dei natanti individuati con la lettera S3 nel Piano 
Comunale delle Coste adottato;

3) di approvare gli allegati atti di gara per l’affidamento in concessione dei beni demaniali;
4) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile di Settore;
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5) Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;
di disporre la pubblicazione dei bandi per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio e sul sito istituzionale;

6)di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37, secondo comma del decreto  
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, oltre che all'Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di  
Porto Cesareo, sezione " Amministrazione Trasparente" sottosezione " Bandi di gara  e contratti".

(Proposta n. 550 del  26/06/2017 ) - Determina n. 533  del  26/06/2017



Porto Cesareo li, 26/06/2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Ing. Paolo STEFANELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE 
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER 
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 26/06/2017 Addetto Segreteria

f.to Anna ALBANO

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Paolo STEFANELLI

________________________________
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