
          CITTA' DI VIBO VALENTIA
COPIA

SETTORE 4 - TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE

DETERMINAZIONE N° 779 del 26/07/2018

OGGETTO: BANDO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE PROVVISORIA DI AREA DEMANIALE 
MARITTIMA PER FINALITà TURISTICO-RICREATIVE. ACQUISIZIONE VERBALE 
DI GARA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA CAMPING BAIA DI TRAINITI SAS.

Registro di Settore 
N° 33 del 26/07/2018

Il giorno ventisei del mese di Luglio dell'anno duemiladiciotto

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

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

Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Premesso che:
 con Decreto Sindacale n. 9 del 20/4/2017 il sottoscritto Dott. Michele Fratino risulta 

incaricato della direzione del Settore 4; 
 con deliberazione di C.C. 23 del 29/03/2017 è stato approvato il bilancio di previsione 

Finanziario relativo all'esercizio 2017/19; 

 con deliberazione di G.C.134 del 19/04/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) 2017/19; 

 l'art. 4 comma 1 della legge regionale n. 17 del 2005 recante: “Norme per l'esercizio della 
delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo” conferisce ai Comuni le 
funzioni per le attività amministrative inerenti al rilascio, rinnovo, revoca e decadenza delle 
concessioni demaniali marittime (di seguito denominate cdm);

 il Piano Comunale di Spiaggia (di seguito denominato PCS) di Vibo Valentia strumento di 
pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo, è stato adottato con deliberazione 
di consiglio comunale n. 83 del 5.12.2014, ma non ancora vigente perché non è stato 
ancora completato il suo iter amministrativo; 

 con la legge regionale n. 16 del 9 maggio 2017 (norme di salvaguardia e disposizioni in 
materia di rilascio di concessioni demaniali marittime. Modifiche agli art. 9, 14 e 18 della l. r. 
17/2005. Pubblicata sul BURC n. 44 del 9 maggio 2017),  la Regione Calabria, apporta le 
opportune modifiche alla l. r. 17/2005 (vedi art. 14 - norme di salvaguardia e successivo art. 
18, con particolare riferimento al comma 3bis),  per l'ammissibilità di nuove CDM, 
stagionali, in assenza di PCS;

 per poter ottemperare a quanto previsto dalla l.r. 16/2017, che estende, anche alla stagione 
balneare 2018, la possibilità di procedere al rilascio di concessioni demaniali provvisorie, a 
supporto di attività ricettive alberghiere, ecc., che ne facciano richiesta, anche in assenza 
del Piano Comunale Spiaggia, si è ritenuto opportuno avviare le procedure di evidenza 
pubblica, per il rilascio di concessioni demaniali marittime per la sola stagione balneare 
2018; ciò anche al fine di poter rendere maggiormente fruibili gli arenili locali con la 
previsione dei servizi annessi e valorizzazione del territorio;

 con determina n. 717 del 3.7.2018, del dirigente del settore 4, è stato approvato il  bando 
per l'assegnazione, per la stagione balneare 2018, delle concessioni demaniali marittime, 
finalizzate alla fornitura di servizi complementari di natura turistica-ricreativa, e 
precisamente:

a)  area denominata “concessione N. 2” di cui alla tavola n. 10 del PCS, della superficie 
complessiva di mq. 800, destinata a zona d'ombra, per come individuato a seguito di 
spostamento approvato con delibera di consiglio comunale n. 31 del 30 aprile 2017, ai 
sensi dell'art. 10 delle NTA;

b) area denominata “concessione N. 3” di cui alla tavola n. 11 del PCS, della superficie 
complessiva di mq. 500, destinata a zona d'ombra ai sensi dell'art. 10 delle NTA;

c) area denominata “concessione N. 4” di cui alla tavola n. 11 del PCS, della superficie 
complessiva di mq. 500, destinata a zona d'ombra ai sensi dell'art. 10 delle NTA;

d) area denominata “concessione N. 6”, nella tavola n. 11 del PCS,  della superficie 
complessiva di mq. 500, destinata a zona d'ombra ai sensi dell'art. 10 delle NTA;

e) area denominata “concessione N. 10”, di cui alla tavola n. 12 del PCS, della superficie 
complessiva di mq. 500,  destinata a zona d'ombra ai sensi dell'art. 10 delle NTA;

f) area denominata “concessione N. 16” di cui alla tavola n. 12 del PCS, della superficie 
complessiva di mq. 500, destinata a zona d'ombra ai sensi dell'art. 10 delle NTA;

 è pervenuta una sola richiesta di concessione demaniale ai sensi della succitata circolare 
regionale 361205/2015 e successive, e L.R. 16/2017;

 con determina n. 766 del 24.7.2018, del dirigente del settore 4, è stata effettuata la nomina 



della commissione giudicatrice;
 in data 25/7/2018, la succitata commissione ha espletato tutti gli atti inerenti alla gara di che 

trattasi, redigendo apposito verbale e graduatoria provvisoria, dal quale risulta essere 
pervenuta una sola offerta, per l'area denominata “concessione N. 2” di cui alla tavola n. 10 
del PCS, della superficie complessiva di mq. 800, destinata a zona d'ombra, per come 
individuato a seguito di spostamento approvato con delibera di consiglio comunale n. 31 
del 30 aprile 2017, ai sensi dell'art. 10 delle NTA, e precisamente Ditta Camping Baia di 
Trainiti sas, con un punteggio di 54 e per l'importo canone di € 400,00;

 occorre prendere atto di tali risultante e procedere all'assegnazione provvisoria denominata 
“concessione N. 2” di cui alla tavola n. 10 del PCS, della superficie complessiva di mq. 800, 
destinata a zona d'ombra, per come individuato a seguito di spostamento approvato con 
delibera di consiglio comunale n. 31 del 30 aprile 2017, ai sensi dell'art. 10 delle NTA;

 ai sensi dell'art. 1 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., l'attività amministrativa persegue i 
fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di 
pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre 
disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento 
comunitario;

Visto: 

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale sui controlli interni; 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.;
- l'art.107 del T.U. che disciplina le funzioni e le attribuzioni dei Dirigenti;
- il D.L.vo. n. 165 del 30.3.2001 norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amm.ni Pubbliche;
- le leggi Regionali nn. 17/2005 e 16/2017;
- 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, affisso all'Albo Pretorio Comunale ed alla sezione trasparenza in data 

4.7.2018, per rimanervi 15 gg. consecutivi ( vedi art 15 dello stesso bando ) per il rilascio di 
concessione provvisoria di area demaniale marittima per finalità turistico-ricreativo, 
relativamente alle succitate aree di concessione;

- il codice della navigazione ed il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione 
(navigazione marittima);

Rilevato che 
- il termine ultimo per la presentazione delle domande è stato fissato nel suddetto bando di 

gara per il giorno 19.7.2018 alle ore 13,00;
- nel suddetto bando è stato stabilito che l'apertura dei plico deve avvenire il 20.7.2018, ore 

10,00, ma che, per intervenute esigenze dell'Ente, è stata rinviata al 25/7/2018, ore 10,30;
- la commissione giudicatrice per la verifica della documentazione amministrativa, dei 

requisiti dei concorrenti, in data 25/7/2018, con verbale chiuso alle ore 14,30, ha espletato 
le proprie incombenze;

- il rilascio di concessioni demaniali è subordinato all'acquisizione del parere vincolante della 
Regione Calabria, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del P.I.R.; 

Ritenuto che:
- l'unica domanda pervenuta riguarda la C.D. n. 2;
- per quanto sopra detto, si debba procedere alla chiusura dell'iter amministrativo della 

procedura di scelta del contraente indetto con determina n. 717 del 3/7/2018, con 
l'assegnazione provvisoria alla Ditta Camping Baia di Trainiti sas, da sottoporre al parere 
vincolante della Regione Calabria;



D E T E R M I N A

Posto che l'unica offerta pervenuta riguarda la concessione n. 2:
1. di procedere alla chiusura dell'iter amministrativo della gara di che trattasi,  con l'approvazione 

del verbale di gara, ed i relativi atti e documenti, redatto dalla commissione di che trattasi, ed 
all'assegnazione provvisoria della concessione n. 2 alla Ditta Camping Baia di Trainiti sas, da 
sottoporre al parere vincolante della Regione Calabria;

2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all'articolo 147bis, 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 da parte 
del responsabile del servizio; 

3. di trasmettere il presente atto alla sezione trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti 
del responsabile del presente procedimento; 

5.Considerato che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. n° 
190/2012 e D.P.R. 62/2013) non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o 
preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che 
potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento 
che ha svolto funzioni istruttorie e proposto l'adozione del presente atto e del sottoscritto 
dirigente responsabile del settore che adotta l'atto finale;

6. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio ed al sito on line del 
Comune. 

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to DOTT. MICHELE FRATINO



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 26/07/2018 Il responsabile
f.to DOTT. MICHELE FRATINO 


