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OGGETTO: Affidamento in concessione di un’area demaniale marittima, ubicata

fuori dai mercati, da destinare al commercio, per un periodo non superiore a 120

giorni annui, posta sul lungomare Marina Italiana (lungomare di ponente) di

Giovinazzo - località "La Trincea" nei pressi della cala "Crocifisso". Approvazione

dello schema di bando/disciplinare di gara.

RACCOLTA GENERALE

Anno 2020

n. 176/2020

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15 aprile 2019 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2019/2021.

emessa ai sensi

In data 9 aprile 2020 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



Con deliberazione del 30.01.2020 n.12 la Giunta Comunale individuava un’area demaniale
marittima  posta  in  fregio  al  lungomare  Marina  Italiana  in  località  “LA  TRINCEA”  NEI
PRESSI DELLA CALA “CROCIFISSO”, fuori dai mercati, da destinare al commercio  PER
UN PERIODO NON SUPERIORE A 120 GIORNI ANNUI da porre in gara per il successivo
affidamento in concessione.
Per  quanto  di  propria  competenza  l’ufficio  demanio  del  settore  gestione  del  territorio
individuava catastalmente l’area indicata nella predetta delibera e precisamente:
Area demaniale marittima posta sul lungomare Marina Italiana (lungomare di ponente)
di GIOVINAZZO – località “La Trincea” nei pressi della cala “Crocifisso”, identificata al
foglio di mappa n. 2 p.lle 1126 (parte)-1161-1162, per una superficie di mq. 770 meglio
individuata nello stralcio planimetrico allegato 31_01_00. 
Inoltre,  il  20.02.2020  protocollo  n.  3021/2020  veniva  pubblicato  sul  sito  internet
istituzionale  del  Comune  di  Giovinazzo:  www.comune.giovinazzo.ba.it un  avviso  di
preinformazione  manifestazioni  di  interesse,  corredata  dei  documenti  tecnici  per
consentire  agli  operatori  economici  le  necessarie  valutazioni.  Alla  scadenza  della
manifestazione di interesse, risultavano pervenute sei manifestazioni di interesse.
Al fine di consentire una più ampia partecipazione e comunque avendo già stabilito che
era fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di non proseguire nella gara con procedura
ristretta,  è  stato  predisposto  apposito  bando/disciplinare  con procedura  aperta  redatto
coerentemente alle disposizioni di cui al Codice della Navigazione e relativo regolamento,
alla L.R 10.04.2015,n.17 ed il d.Lgs 18.04.2016,n.50 per la parte riguardante la procedura
di selezione.

PERTANTO al fine di portare a compimento la procedura per l’affidamento in concessione
della durata di  anni sei,  dell’area di cui in narrativa, il  settore gestione del territorio ha
predisposto i seguenti atti:
 SCHEMA  BANDO  PUBBLICO/DISCIPLINARE  PER  L'AFFIDAMENTO  IN

CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE MARITTIMA, UBICATA FUORI DAI MERCATI,
DA  DESTINARE  A COMMERCIO,  PER  UN  PERIODO  NON  SUPERIORE  A 120
GIORNI  ANNUI,  POSTA SUL LUNGOMARE MARINA ITALIANA (LUNGOMARE DI
PONENTE) DI GIOVINAZZO - LOCALITÀ "LA TRINCEA" NEI PRESSI DELLA CALA
"CROCIFISSO".

 MOD. 1 FAC-SIMILE – ISTANZA PER GARA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DI AREA DEMANIALE MARITTMA – COMMERCIO;

 allegato 31_01_00 planimetria con l'individuazione dell'area;
 31_02_00_foto_area_interessata;
 31_03_00_estratto_SID.
TANTO PREMESSO
VISTO

 La  delibera  di  Giunta  Comunale  del  30.01.2020,  n.  12,  avente  in  argomento
“individuazione  di  un’area  demaniale  marittima  da  affidare  in  concessione  per
commercio, per un periodo non superiore a 120 giorni annui. – atto di indirizzo”;

 La determina dirigenziale del 20.02.2020, n. 37 RG 79/2020 avente in argomento
Avvio della procedura per l’affidamento in concessione di aree poste in fregio al
lungomare Marina Italiana (lungomare di ponente) coerentemente alle indicazioni di
cui alle delibere di Giunta n. 11 e n. 12 entrambe del 30 gennaio 2020;

 L’avviso di preinformazione - manifestazione di interesse pubblicato il 20.02.2020
protocollo n. 3021/2020 sul  sito internet istituzionale del Comune di Giovinazzo:
www.comune.giovinazzo.ba.it;

 Il Codice della Navigazione approvato con RD 30.03.1942,n.327 e ss.mm.ii.
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 Regolamento  per  l'  esecuzione  del  codice  della  navigazione  (navigazione
marittima) approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328

 La L.R. 16.04.2015, n.24 “ codice del commercio” ;
 Il d.Lgs 22.01.2004, n. 42“Codice dei beni culturali e del Paesaggio” ;
 La L.R. 10.04.2015, n.17 " Disciplina della tutela e dell’uso della costa”;

DETERMINA

1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento;
2. APPROVARE  per l’affidamento in concessione di un’area demaniale marittima, ubicata

fuori dai mercati, da destinare al commercio, per un periodo non superiore a 120 giorni
annui, posta sul lungomare Marina Italiana (lungomare di ponente) di Giovinazzo - località
"La Trincea" nei pressi della cala "Crocifisso"., di cui alla delibera di Giunta Comunale del
30.01.2020,n.12, i seguenti documenti redatti dal settore gestione del territorio:

a. SCHEMA BANDO PUBBLICO/DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI
AREA  DEMANIALE  MARITTIMA,  UBICATA  FUORI  DAI  MERCATI,  DA  DESTINARE  A
COMMERCIO,  PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 120 GIORNI  ANNUI,  POSTA SUL
LUNGOMARE MARINA ITALIANA (LUNGOMARE DI PONENTE) DI GIOVINAZZO - LOCALITÀ
"LA TRINCEA" NEI PRESSI DELLA CALA "CROCIFISSO".

b. MOD. 1 FAC-SIMILE – ISTANZA PER GARA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI AREA
DEMANIALE MARITTIMA – COMMERCIO;

c. ALLEGATO 31_01_00 PLANIMETRIA CON L'INDIVIDUAZIONE DELL'AREA;
d. 31_02_00_FOTO_AREA_INTERESSATA;
e. 31_03_00_ESTRATTO_SID.

3. DI PORRE la durata della concessione per anni 6(sei)
4. STABILIRE che gli operatori economici interessati:

a. dovranno far pervenire l’istanza, in marca da bollo di 16,00 euro, entro l’ora e la
data che saranno stabilite dal bando di gara:
 a mezzo pec al seguente indirizzo:protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it;
 mediante consegna a mano;
 con raccomandata A.R. a mezzo di servizio poste italiane o di corriere;

b. dovranno presentare domanda di partecipazione con l’indicazione “imposta di
bollo precedentemente evasa”, anche coloro che, a seguito della pubblicazione
dell'Avviso pubblico di preinformazione - manifestazione prot. n. 3021/2020 del
20/02/2020,  avevano  già  manifestato  il  proprio  interesse  all’iniziativa  con
apposita istanza;

c. dovranno partecipare per una sola delle aree precedentemente indicate, quindi
per un solo lotto.;

5. PUBBLICARE per 34 (trentaquattro) giorni consecutivi all’albo pretorio online e sul
sito internet del Comune di Giovinazzo il bando corredato dei relativi allegati, di cui al
punto  2  della  presente  determina,  fatte  salve  eventuali  proroghe  dovuti  a  eventi
indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione Comunale;

6. INVIARE  esclusivamente il bando di gara, per la relativa pubblicazione, al Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia (Burp) burp@pec.rupar.puglia.it ;

7. STABILIRE che i trentaquattro giorni decorreranno dalla data di pubblicazione all’Albo
Pretorio Comunale;

8. NOMINARE responsabile del procedimento il Geom. Pasquale DEVIVO;
9. TRASMETTERE il presente atto alla Giunta Comunale.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o
indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt.
147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.
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