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Determinazione  del Responsabile del  

Settore Amministrativo 

 
Numero Generale 

 156 

 

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DEMANIALI 

MARITTIME .NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE ISTANZE.  

-         -       
 

 

Numero Settore 

76 

Data 

 22.04.2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

              L’anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese aprile, 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,  

 
Ritenuta la propria competenza all’adozione del presente atto in base al combinato disposto degli artt.107 

e 109 del D.Lgs 18.08.2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) ed al Decreto 

Sindacale n. 2 del 04/01/2022 di nomina delle posizioni organizzative con il quale sono state attribuite 

al sottoscritto le relative funzioni gestionali; 

Vista la delibera Consiglio Comunale n. 15 del 26.04.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2021/2023;  

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 l’art. unico, D.M. Ministero dell’Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 

2021) il quale dispone: “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte 

degli enti locali è differito al 31 maggio 2022”; 

Visti: 

• l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000; 

• il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 

118/2011); 

i quali disciplinano le modalità e i limiti dell’esercizio provvisorio; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 24/02/2022, esecutiva ai sensi di Legge, 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, mediante procedura 

ad evidenza pubblica:  

- le aree demaniali marittime finalizzate all’insediamento di 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) 
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- le aree demaniali marittime finalizzate all’insediamento di n. 4 (quattro) unità di intervento in Ambito Sud – 

Lungomare Le Morge per l’esercizio di ombreggio e attività ricreativa contrassegnata dalle lettere e LOTTI : 

 

• 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) 

Dato atto che:  

– con Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 111/51 del 24.03.2022 è stato 

dato avvio alla procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni demaniali 

marittime a carattere stagionale o temporaneo senza diritto di insistenza per la sola stagione 

balneare 2022 relative alle  summenzionate n. 11 aree del demanio marittimo comunale ad uso 

ombreggio, individuate dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 16 del 24.02.2022,  

– 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; 

CONSIDERATO che:  

– si rende necessario nominare i componenti della commissione giudicatrice;  

– la commissione dovrà essere formata da esperti/funzionari di pubbliche amministrazioni, esperti in 

materia di demanio marittimo, che non siano in condizioni di incompatibilità con la procedura; 

ATTESO che questo Ente ha verificato la possibilità di poter usufruire della professionalità di funzionari 

appartenenti ad altre amministrazioni in possesso delle specifiche competenze tecniche e 

amministrative inerenti l’oggetto della presente procedura, ed in particolare Arch. Federica Berardi, 

dipendente del Comune di Rocca San Giovanni, che ha dato la propria disponibilità ad espletare le 

funzioni di membro della Commissione; 

Ritenuto pertanto di poter costituire la commissione giudicatrice per l’assegnazione di concessioni 

demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo senza  diritto di insistenza per la stagione 

balneare 2022 come segue: 

– Presidente: Aquilano Maurizio – Responsabile amministrativo del comune di Torino di Sangro;  

– Commissario: Arch. Federica Berardi; 

– Commissario: Di Tecco Aldo – Istruttore Amministrativo, in servizio presso il Settore 

Amministrativo – Ufficio Demanio ; 

RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n°267, la propria 

competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

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; 

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”; 
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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 NOMINARE la commissione giudicatrice per l’assegnazione di concessioni demaniali marittime a 

carattere stagionale o temporaneo senza  diritto di insistenza per la stagione balneare 2022 nel 

seguente modo: 

– Presidente: Aquilano Maurizio – Responsabile amministrativo del comune di Torino di Sangro;  

– Commissario: Arch. Federica Berardi; 

– Commissario: Di Tecco Aldo – Istruttore Amministrativo, in servizio pressoil Settore 

Amministrativo – Ufficio Demanio ; 

3) di impegnare la somma di €. 400,00 necessaria alla liquidazione dei compensi ai componenti della 

Commissione, sul bilancio corrente esercizio sul capitolo 10110307-1 ; 

4) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 

5) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della Trasparenza Amministrativa ai 

sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.; 

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 

         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 23.05.2022 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, 23.05.2022  
 
                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                               Maurizio Aquilano 
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