COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
TEL. 0965/775111 - FAX 0965/781780
(SITO INTERNET: WWW.MELITODIPORTOSALVO.RC.IT)

REG. GENERALE N° 243
DEL 10/05/2016

UFFICIO PATRIMONIO, PIANIFICAZIONE, GESTIONE DEL TERRITORIO,
ATTIVITÀ ECONOMICHE E S.U.A.P.
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 15 DEL 10/05/2016
Oggetto: Bando per il rilascio di concessioni di Aree Demaniali Marittime per finalita' turisticoricreative.
Nomina commissione di gara e fissazione data 1^ seduta di gara.

IL RESPONSABILE
VISTO l'art. 107 del TUELL approvato con D. Lgs. del 18/08/2000 n° 267;
VISTO il Decreto Sindacale n° 29 del 02/05/2016, Prot. n° 9775, con il quale sono state conferite al
sottoscritto, a far data dal 01/05/2016 e sino al 31/05/2016, le funzioni di Responsabile dell’Ufficio
Patrimonio Pianificazione, Gestione del Territorio, Attività Produttive e S.U.A.P. di questo Comune;
VISTO il Piano di Spiaggia Comunale e relative N.T.A. vigenti;
VISTO il Regolamento comunale per la Gestione del Demanio Marittimo;
VISTA la L. n° 241/90 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i.;
VISTA la Determina n.08 del 01/04/2016 – Reg. Gen. n.161 - del Responsabile dell'Ufficio Patrimonio
Pianificazione e Gestione Territoriale, con la quale e' stato deciso di mettere a bando le CDM ad utilizzo
turistico-ricreativo, conformemente alle previsioni del PCS ed alle relative NTA;
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n.7427 del 01/04/2016, per il rilascio di concessioni di Aree Demaniali
Marittime per finalita' turistico-ricreative, pubblicato all'Albo Pretorio on-line, sul sito dell’Ente in data
01.04.2016;
CONSIDERATO che nel suddetto avviso, all'art. 6 e' previsto che “La Commissione giudicatrice sarà
composta, ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. n. 163 del 2006, da un numero dispari di componenti, in
numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto della concessione,
appositamente individuati con provvedimento del dirigente del servizio dell’amministrazione
concedente.
• La Commissione, presieduta da un Responsabile di Posizione Organizzativa del Comune, sarà
istituita successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
• Su ogni criterio, i commissari si esprimono collegialmente, al fine di assegnare il punteggio nel
rispetto di quanto prescritto dall’art. 7 del bando.
CONSIDERATO che la scadenza per il termine utile per la presentazione delle domande e' stato fissato
per le ore 11.30 del giorno 02.05.2016”;
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VISTO l'avviso pubblico, a firma del sindaco, prot. n.10130 del 05/05/2016, con il quale sono state
rinviate le operazioni di gara a data da destinarsi, essendo il Responsabile dell'Ufficio assente per
giustificato motivo, imprevisto ed imprevedibile;
RAVVISATA, quindi, la necessità di procedere alla nomina dei componenti della Commissione di gara
per l’avvio dell’iter di aggiudicazione, nonche' di procedere alla fissazione della data della prima seduta
di gara;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate, quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
1) DI STABILIRE che la Commissione di gara, il cui insediamento è fissato per il giorno 16/05/2016 alle

ore 10.00, presso la sede del Comune di Melito di Porto Salvo – viale delle Rimembranze n.19, in
seduta pubblica, è così composta:
- Ing. Pasquale RODA'- Presidente;
- Arch. Vincenzo MANTI– Componente;
- Avv. Massimo SERRANO' – Componente con funzioni di verbalizzante;
2) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile con la sottoscrizione da

parte del Responsabile;
3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta Impegni di Spesa a carico del Bilancio

Comunale;
4) DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio Comunale on-line.

Melito di Porto Salvo, lì 10/05/2016
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

F.to ING. PASQUALE RODA'
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