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ORIGINALE 

     COMUNE DI TORINO DI SANGRO 
Provincia di Chieti 

P.zza Donato Iezzi 15- 66020 Torino di Sangro   P.I. 00243570694 

Centr. 0873.913121    Fax 0873.913175 

e-mail dir_amministrativo@comune.torindisangro.ch.it    

    PEC protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it   www.comune.torinodisangro.ch.it  

 

Determinazione  del Responsabile del  

Settore Amministrativo 

 

Numero Generale 

 201 

 

BANDO  PER  L'ASSEGNAZIONE  DI  NUOVA CONCESSIONE 

DEMANIALE MARITTIMA  PER  L'AREA  ADIBITA A 

OMBREGGIO - AMBITO NORD - VIALE COSTA VERDE - LOTTO 

N. 4 .          -         -       

Numero Settore 

104 

Data 

 25.05.2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

              L’anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese maggio, nella sede municipale, previa l’osservanza di 

tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig. Aquilano Maurizio, nell’esercizio 

delle proprie funzioni,  

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale , esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state 

assegnate ai Responsabili di Settore le dotazioni finanziarie; 

Visto il Bando per l’assegnazione di nuove concessioni demaniali marittime per l’area adibita a ombreggio 

approvato con determinazione n. 111/51 del 24.03.2022 con la quale veniva stabilito di procedere alla 

assegnazione delle concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo senza diritto 

di insistenza per la sola stagione balneare 2022 relative alle  seguenti n. 11 (undici) aree del demanio 

marittimo comunale ad uso ombreggio, individuate dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 

24.02.2022, mediante procedimento ad evidenza pubblica: 

- n. 7 (sette) unità di intervento per l’esercizio di ombreggio, ubicate in Ambito Nord – Viale Costa Verde, 

contrassegnate dalle lettere e LOTTI : 

• Lotto n. 1 – lett. A (Fronte mare: m. 50 - Profondità max. : m. 25)  

• Lotto n. 2 – lett. B (Fronte mare: m. 50 - Profondità max. : m. 25)  

• Lotto n. 3 – lett. C (Fronte mare: m. 50 - Profondità max. : m. 15)  

• Lotto n. 4 – lett. D (Fronte mare: m. 50 - Profondità max. : m. 20)  

• Lotto n. 5 – lett. E (Fronte mare: m. 50 - Profondità max. : m. 25)  

• Lotto n. 6 – lett. F (Fronte mare: m. 50 - Profondità max. : m. 15)  

• Lotto n. 7 – lett. G (Fronte mare: m. 30 – Profondità max: m. 15)  

 

- n. 4 (quattro) unità di intervento in Ambito Sud – Lungomare Le Morge per l’esercizio di ombreggio 

contrassegnate dalle lettere e LOTTI : 
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• Lotto n. 8 – identificativo 3 – PDMC - (Fronte mare: m. 40 - Profondità max: m. 50)  

• Lotto n. 9 – identificativo 8 – PDMC - (Fronte mare: m. 40 - Profondità max: m. 50) 

• Lotto n. 10 – identificativo 10 – PDMC - (Fronte mare: m. 40 - Profondità max: m. 50)  

• Lotto n. 11 – lett. H (Fronte mare: m. 30 – Profondità max: m.50) 

Preso atto degli indirizzi impartiti dalla Giunta Comunale nella citata deliberazione Giunta Comunale n. 16 

del 24.02.2022; 

Dato atto che: 

- Con avviso pubblicato sull’albo pretorio e sul portale internet istituzionale dell’ente Prot. n. 2910 del 

01.04.2022 è stata data informazione inerente la procedura per il rilascio delle concessioni demaniali 

marittime di cui sopra; 

- le istanze di partecipazione al bando in parola dovevano pervenire, a pena di esclusione, all’ufficio 

protocollo del Comune di Torino di Sangro entro le ore le ore 13,00 del giorno – 20 aprile 2022;  

- che entro termine di scadenza per la presentazione delle istanze sono pervenute all’ufficio protocollo 

del Comune di Torino di Sangro complessivamente n. 18 richieste di concessione; 

Dato atto  che con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 156/76 del 22.04.2022 

è stata nominata la commissione esaminatrice così composta:  

- Presidente: Aquilano Maurizio, Responsabile del Servizio Amministrativo Comunale; 

- Commissario: Arch. Berardi Federica, Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Rocca San Giovanni; 

- Commissario e Segretario Verbalizzante: Di Tecco Aldo, Istruttore Amministrativo del Comune di Torino 

di Sangro; 

Tenuto conto della determinazione n.171/82 del 06/05/2022, con la quale si stabilisce ammissibile ai fini 

del bando di cui al Prot. n. 2910 del 01.04.2022 , esclusivamente la prima istanza prodotta da ogni 

singolo concorrente, sulla base dell’ordine cronologico di arrivo al protocollo del’Ente;   

Visti: 

• Il Verbale n. 1 del 29/04/2022 di insediamento della Commissione Giudicatrice; 

• Il Verbale n. 5 del 29/04/2022 di assegnazione della Concessione Demaniale Marittima relativa al 

Lotto n. 4 del Bando; 

• Il Verbale n. 13 del 23/05/2022 di assegnazione della Concessione Demaniale Marittima relativa al 

Lotto n. 4 del Bando; 

Preso atto: 

- delle risultanze del Verbale n. 5 del 29.04.2022 relativo al Lotto n. 4 con il quale si attribuisce 

all’istanza presentata da Pasquini Massimiliano, amministratore unico dell’impresa “Max srl”, un 

punteggio complessivo pari a  punti 17,00/20, ed all’istanza presentata da Finoli Nicoletta, 

amministratore dell’impresa “S.M.E. srl”, un punteggio complessivo pari a punti 19,00/20 ; 

- delle risultanze del Verbale n. 13 del 23.05.2022 con il quale la Commissione ritiene ammissibile 

esclusivamente la prima istanza prodotta dalla sig.ra Finoli Nicoletta, amministratore dell’impresa 

“S.M.E. srl”, ovvero il plico Prot. 3419 del 20.04.2022 riferito al Lotto n. 5, escludendo l’impresa 

“S.M.E. srl”, dal lotto n. 4 ; 

- che la Commissione propone l’assegnazione della Concessione Demaniale Marittima relativa al 

Lotto n. 4 in favore della ditta “MAX srl” P.Iva 02183780697 con sede in Torino di Sangro, Via 

Nazionale n. 13 , con un punteggio finale di complessivi punti 17,00/20 ; 

Dato atto che sono state effettuate con esito positivo le verifiche del possesso dei prescritti requisiti di 

ordine generale previste dalla vigente normativa in materia di contrattazione con la pubblica 

amministrazione; 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità 

e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 

267/2000 e l’art. 4, comma 4, del Regolamento comunale dei controlli interni;  

Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

Visto il vigente “Codice della Navigazione” approvato con R.D. 30.03.1942 n. 327 nel testo in vigore; 

Visto il vigente “Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione” approvato con D.P.R. 

15.02.1952 n. 328, nel testo in vigore; 

Vista la Legge Regionale 17 dicembre 1997, n. 141 e successive modifiche ed integrazioni, recante “norme 

per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di Demanio Marittimo con finalità turistiche e 

ricreative; 
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Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ad oggetto “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 

Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59; 

Vista la delibera di G.R. n. 33 del 23.01.2004 di conferimento di funzioni in materia di demanio marittimo ai 

Comuni; 

Visto il D.L. 5 ottobre 1993, n. 400,  recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a 

concessioni demaniali marittime», convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 

1993, n. 494 e le successive modificazioni introdotte dalla legge finanziaria 2007 (art.1 commi 250/257 

L.27.12.2006 n.296); 

Vista la Legge n. 88 del 16.3.2001; 

Visto il d.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509, “ Regolamento recante la disciplina del procedimento di concessione 

di beni del demanio marittimo per la realizzazione delle strutture della nautica da diporto”; 

Visto l’art. 34- duodecies del Decreto Legge 18/10/2012 n. 179 convertito con modificazione della Legge 

17/12/2012, n. 221 inerente le concessioni aventi finalità turistico-ricreative e per quelle destinate alla 

nautica da diporto; 

Vista la vigente Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;  

DETERMINA 

1) Di dare atto che quanto riportato nella premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

2) Di approvare i Verbali inerenti il “BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DEMANIALI 

MARITTIME A CARATTERRE STAGIONALE O TEMPORANEO SENZA DIRITTO DI INSISTENZA PER LA 

STAGIONE BALNEARE 2022”, ovvero il Verbale n. 1 del 29.04.2022 di Insediamento della Commissione 

Giudicatrice, ed i Verbali n. 5 del 29.04.2022 e n. 13 del 23.05.2022 riferiti al Lotto n. 4 , che allegati al 

presente atto ne formano parte integrante e sostanziale; 

3) Di assegnare l’area posta a bando per il rilascio di concessioni demaniali marittime a carattere 

stagionale o temporaneo senza diritto di insistenza per la stagione balneare 2022 come da seguente 

prospetto: 

LOTTO AMBITO ASSEGNATARIO PUNTEGGIO 

4 NORD MAX srl 17 

4) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e l’art.4, comma 4, del Regolamento comunale dei controlli interni;  

5) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente; 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso al T.A.R. secondo i 

termini e le modalità stabilite dal D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, o in alternativa ricorso straordinario al Capo 

dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 e s.m.i.; 

A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. 

Aquilano Maurizio e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono: 0873/913121; 

Il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 del Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, diventa esecutivo con 

l’apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria. 

 

      IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

           Aquilano Maurizio 
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SERVIZIO FINANZIARIO 

 

VISTO, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla determinazione che precede e se ne attesta la 

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. Contestualmente si provvede 

alla registrazione contabile dell’impegno recato dal presente provvedimento al n.                     del                       .  

 

Torino di Sangro, lì     

                                                                                   Il RESPONSABILE  SERVIZIO  FINANZIARIO 

                     Nino Di Fonso    

 

 

 

 

 La presente viene trasmessa a: 

 

Al Responsabile dell’Albo Pretorio on-line 

 

Responsabile del settore amministrativo per gli atti 

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                     IL RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO    

                                                                                                 Aquilano Maurizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emesso mandato n. _________________ in data __________________ 

 

 

                                                                                                   IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 
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         Nino Di Fonso  

 

 

 

 

 

 

PER STAMPA: 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE INFORMATICO, in tutte le sue componenti, firmato dal Sig. Maurizio Aquilano, 
Responsabile del Settore, dal sig, Nino Di Fonso, Responsabile del Settore finanziario. 

 

Il Responsabile del Servizio dichiara che il presente atto è stato: 

 

pubblicato il giorno 26.05.2022 per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

Torino di Sangro lì, 26.05.2022  

 

                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                               Maurizio Aquilano 
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