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COMUNE DI  CIRO’ MARINA                
AREA  TECNICA       

 
                            DETERMINAZIONE NR..................DEL...........................          Copia 

                                                                                                                                                 
OGGETTO: Piano Comunale di spiaggia. Approvazione  bando  pubblico per   
                       concessioni demaniali.                                                                                            
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
Premesso che: 
 
- ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 616/1977, sono state delegate alla Regioni le funzioni amministra-
tive sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicenti, sulle aree del demanio 
lacuale e fluviale, quando l’utilizzazione prevista ha finalità turistico-ricreativa; 
- ai sensi dell’art. 105 comma II lett.I) d.lgs.112/1998, sono state conferite alle Regioni le funzioni 
relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marit-
timo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di 
energia; 
- tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, 
nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interes-
se nazionale indivuduate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. 
Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1 gennaio 
2002; 
- la Regione Calabria, ai sensi dell’art. 4 comma I della  legge regionale 17/2005, ha conferito le 
funzioni amministrative ai Comuni per le attività inerenti: 
       a) il rilascio, la revoca e la decadenza delle concessioni demaniali marittime; 
       b) la vigilanza sull’uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico-ricreative; 
       c) l’autorizzazione al subingresso nella concessione; 
       d) l’autorizzazione all’affidamento ad altri soggetti delle attività oggettodella concessione; 
       e) il rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni demaniali relative ai porti di in   
           teresse regionale di cui all’art. 09 della legge 88/2001;      
- con delibera della Giunta Regionale n°44 del 30.01.2007 è stato adottato il Piano di Indirizzo Re-
gionale (art. 7 L.R. n° 17/05); 
- con deliberazione del Consiglio Regionale del 12/06/2007 n. 147 è stato approvato il Piano di In-
dirizzo Regionale; 
- con delibera della Giunta Regionale n. 619 del 28 settembre 2007, è stato disposto il conferimento 
ai Comuni delle funzioni di cui all’art. 4 comma I della legge regionale 17/2005; 
- con Decreto del Dirigente generale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio n. 
16066 del 24/10/2007, sono state conferite ai Comuni le funzioni amministrative di cui all’art. 4 
comma I della legge regionale 17/2005; 
- con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 14 del 18/05/2010 il Comune di Cirò Marina ha 
preso atto dell’approvazione definitiva del PCS da parte della Provincia di Crotone con determina n. 
325 del 29/03/2010; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- l’Amministrazione Comunale intende procedere alla concessione delle postazioni  libere indivi-
duate nel PCS  appresso elencate : A1 - C1 - D1 relative alla  realizzazione di strutture con posa di 
ombrelloni e sedie e delle  postazioni  ATTIVITA' LUDICHE  ubicate in via Lungomare S. Puglie-
se, Torrenova, Area Portuale e Miramare, in conformità a quanto previsto dalle N.T.A., allegate al 
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P.C.S., in modo da fornire idonei servizi complementari al settore turistico-balneare. Le aree ogget-
to di concessione sono indicate nelle tavole – elaborati grafici - allegate al P.C.S.; 
 
- nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell’esercizio, dello 
sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti  si rende 
necessario  per l’assegnazione delle postazioni di cui sopra, indire apposite procedere ad evidenza 
pubblica,  così come previsto dall’art. 12 della Direttiva Servizi 2006/123/CE del 12/12/2006, c.d. 
“ Bolkestein” dagli artt. 49 e 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dall’art. 11 
della legge 217/2011; 
-Ritenuto  di dover provvedere in merito all’approvazione ed alla pubblicazione  nei modi e nei 
ermini di legge dell’avviso pubblico per l’affidamento di concessioni demaniali finalizzate alla for-
nitura di servizi complementari di natura  turistica-ricreativa;  
VISTI: 
-il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
-la legge Regionale n° 17/2005; 
-il Piano di Indirizzo Regionale approvato con delibera di Giunta regionale n.44/2007 ed approvato   
 con deliberazione del Consiglio regionale n. 147 del 12.06.2007; 
-la legge regionale n° 19/2002; 
-il bando pubblico“all. sub. 01”; 
-il modello per la presentazione dell’istanza “all. sub. 02”; 
  

D E T E R M I N A 
 

- Per i motivi sopra esposti di approvare: 
1)- il “BANDO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI CONCESSIONI DEMANIALI FINA-
LIZZATE ALLA  FORNITURA DI SERVIZI COMPLEMENTARI DI NATURA TURISTICA-
RICREATIVA” “all. sub. 01”, allegato all’originale della presente per formarne parte integrante e 
sostanziale della stessa; 
2)- il modello per la presentazione dell’istanza “all.sub. 02” allegato all’originale della presente per 
formarne parte integrante e sostanziale della stessa; 
3)-di nominare, ai sensi della legge 7 agosto 1990  nr. 241 e ss.mm.ii.,   quale  responsabile del pro-
cedimento  il Geom. Acri Cataldo. 
4)- di dare pubblicità all’avviso pubblico  mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di 
Cirò Marina e all’albo pretorio; 
                                                                                                      Il Responsabile Area Tecnica 
                                                                                                        F.to:  Geom. Fuscaldo Cataldo 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
- Visto l’art. 151, 4° comma, del T.U “Ordinamento degli Enti Locali” approvato con D.Lgs 

18.08.2000, nr. 267; 
APPONE IL VISTO 

In ordine alla regolarità contabile della stessa ed ATTESTA la copertura finanziaria della spesa sul 
Cap.n............ Eser............. 

                                                                                                                                           
                                                                               IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’AREA 
                                                                                                 F.to:         Rag. Nicodemo Tavernese 

 
PUBBLICAZIONE 

Copia della presente è stata pubblicata all’albo pretorio-on line  dal........................e per 10 giorni consecuti-
vi.- 
Registro pubblicazioni nr....................del.....................                                                                                                             
                                                                                            L’addetto all’Albo Pretorio 
                                                                                                Sig. Valente Francesco                                                               

 


