ORIGINALE
SETTORE

PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE
Registro Generale N. 929 del 17/05/2017
Registro di Settore N. 55 del 17/05/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
OGGETTO :
assegnazione definitiva a seguito di bando pubblico delle concessioni demaniali
marittime temporanee alle strutture ricettive stagione balneare 2017

IL DIRIGENTE

Premesso:
che con decreto sindacale n. 8 del 26/01/2015 è stato conferito l' incarico di dirigente del Settore
Pianificazione e Gestione territoriale all' Arch. Valeriano Mergiotti;
Visto:
che la determina n. 707 del 14/04/2017 ha stabilito di rilasciare fino a 5 concessioni demaniali
marittime stagionali alle strutture ricettive (alberghi) da individuare sulle spiagge libere del comune
di Montesilvano, attraverso procedura di evidenza pubblica, in ossequio alle possibilità offerte
dalla L.R. 141/1997 art. 15 c. 2 lett (b);
Visto che le domande pervenute a seguito della pubblicazione dell' avviso pubblico in argomento sono le
seguenti:
N. ORDINE
DI ARRIVO

1
2
3
4
5

DAT A

NOMINATIVO
HOTEL PRESTIGE
HOTEL PICCOLO MONDO
SADOAN SRL (PIPER)
HOTEL ANTAGOS
HOTEL D' ATRI

-

RICEZIONE

19/04/2017
20/04/2017
20/04/2017
24/04/2017
26/04/2017

N. PROT.
21040
21234
21246
21832
22019

Considerato:
che per la predisposizione della graduatoria degli aventi diritto all' assegnazione delle aree
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demaniali marittime con concessione stagionale nel bando è stata istituita apposita
commissione di valutazione delle domande presentate;
-

che la commissione di cui sopra, presieduta dal Dirigente del Settore Pianificazione e
Gestione Territoriale Arch. Valeriano Mergiotti si è riunita il giorno 3 maggio 2017;

-

che della suddetta riunione è stato redatto apposito verbale, prot. 23388 del 03.05.16;

-

che l' aggiudicazione è stata sospesa nella stessa riunione per necessità di acquisire
un' integrazione documentale, pervenuta in data 08/05/2017 con num. prot. 24084;

-

che, a seguito di tale integrazione, tutte le domande pervenute sono state ammesse, ad
eccezione della domanda della ditta Sadoan prot. 21246 del 20/04/2017, esclusa per
violazione dell' art. 8 del Bando di gara, in quanto pervenuta senza plico chiuso;

-

che la commissione si è riunita, acquisita l' integrazione documentale, per formare la
graduatoria definitiva e che della riunione è stato redatto verbale prot. 25347 del
12/05/2017;

Considerato:
che le domande ammesse sono in numero (quattro) inferiore alle aree da concedere (cinque);
Visto:
Il Piano Demaniale Marittimo Comunale adottato con delibera di Giunta Comunale n. 75/2017;
Visto:
Il Regolamento per la disciplina e le modalità di assegnazione delle aree demaniali marittime alle
strutture ricettive approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 21/04/2010;

Visti:
- il Dlgs 267/2000;
- il Piano Demaniale Marittimo Comunale approvato con delibera di Consiglio n. 157/2013;
- il Piano Demaniale marittimo Regionale
DETERMIN A
1. di recepire i verbali di riunione prot. 23388 del 03/05/2017 e prot. 25347 del 12/05/2017
allegati;
2. assegnare a tutti i partecipanti ammessi un fronte mare di spiaggia in concessione di mt. 15,00
ciascuno;
3. approvare e rendere definitiva l' aggiudicazione seguente, approvata dalla commissione come da
suddetto verbale:
1. Hotel Prestige punti 10
2 . Hotel Piccolo Mondo e Hotel D'Atri punti 8
3 . Hotel Antagos punti 7
4 dare mandato all' ufficio demanio marittimo di predisporre le concessioni stagionali agli
albergatori aggiudicatari in elenco in attuazione della presente determinazione;
5 pubblicare la presente determinazione sull' albo pretorio on-line e sul sito web del
comune di Montesilvano;
6 di trasmettere la presente alla Capitaneria di Porto Delegazione Spiaggia di
Montesilvano.
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ORIGINALE

Numero di Registro generale:

929

Del

17/05/2017

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 __________________
17/05/2017

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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