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Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

124 27-06-2016
 

Servizio:Servizio Commercio e Demanio

 

Responsabile del Servizio:ANDOLFI ALVARO

 

 

OGGETTO:
ATTO DI SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO
DELLA GESTIONE DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE PER USO
TURISTICO-RICREATIVO, POSTE IN LOCALITA' CANNELLE,
ARENELLA E CALDANE. "STAGIONE BALNEARE 2016".

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto ANDOLFI ALVARO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile del Servizio
Servizio Commercio e Demanio, nell'esercizio delle proprie funzioni;
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Dato atto che ai sensi dell’ art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ha
rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica e acquisito il parere favorevole di regolarità
contabile rilasciato dal responsabile del servizio economico finanziario e tributario; 

 

Visto il vigente Statuto;

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

 

In merito all’argomento in oggetto;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

 

PREMESSO CHE:

 

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 112 ha operato il conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli altri Enti Locali in attuazione del Capo I della Legge
15.03.1997 n° 59. In particolare ai sensi dell’art. 105 del citato Decreto n° 112/98 – lettera I) – sono
state conferite alle Regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio
(..omissis..) marittimo e di zone del mare territoriale;

 
- la Regione Toscana, in attuazione dell’art. 4 della legge 15.03.1997 n° 59, con Legge 01.12.1998
n° 88 ha attribuito a questo Ente le funzioni concernenti “le concessioni di beni del demanio
marittimo e di zone del mare territoriale (..omissis..), già esercitate dall’Autorità Marittima in
regime convenzionale con la Regione Toscana;
 
- alla data del 31.12.2000 si è concretizzata l’operatività del trasferimento delle funzioni
amministrative sopra richiamate, ai sensi dell’articolo 7, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 112/98;
 
- all’isola del Giglio presso le spiagge attrezzate delle Cannelle, Caldane ed Arenella si rende
indispensabile garantire i servizi di pulizia dell’arenile, salvamento, installazione di corridoi di
lancio e delimitazione delle zone a mare riservate ai bagnanti e destinate alla balneazione, per il
periodo della stagione balneare 2016, al fine di garantire un adeguato servizio ai turisti;
 
-      con Deliberazione n. 10 del 09.03.2016 la Giunta Comunale ha approvato i criteri per
l’assegnazione della gestione delle spiagge libere attrezzate poste in località Cannelle, Arenella e
Caldane, per la stagione balneare 2016;

 

 

VISTA:

 

-      la determinazione del Responsabile del Servizio Demanio Marittimo n. 56 del 30.03.2016
avente ad oggetto “Autorizzazione stagionale per la gestione di spiagge libere attrezzate per uso
turistico-ricreativo, poste in Località Cannelle, Arenella e Caldane. Stagione balneare 2016” con la
quale si approvava il Capitolato d’appalto per l’affidamento in gestione delle tre spiagge libere
attraverso gara informale, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale e previa stipula di
apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale;
 
-      la determinazione del Responsabile del Servizio Demanio Marittimo n. 76 del 26.04.2016 con
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la quale veniva nominata la Commissione di gara per l’affidamento della gestione delle tre spiagge
libere;

 

-      la determinazione del Responsabile del Servizio Demanio Marittimo n. 91 del 09.05.2016     
con la quale si approvava la graduatoria definitiva;

 

-      le convenzioni prot. n. 4004 del 30/05/2016, prot. n. 4005 del 30/05/2016 e prot. n. 4139 del
06/06/2016 mediante le quali si autorizzava la gestione delle spiagge libere attrezzate di Arenella,
Caldane e Cannelle per uso turistico ricreativo per la stagione balneare 2016.

 

 
RITENUTO opportuno, a seguito di interlocuzioni con l’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto di
Porto Santo Stefano, approfondire l’impostazione ad oggi seguita anche in riferimento alla imminente
elaborazione del PUAD;
 
RITENUTO necessario, in attesa dei doverosi approfondimenti, sospendere gli atti della procedura al
fine di garantire una compiuta istruttoria sui profili di rilievi e al contempo non consolidare situazioni
di affidamento in capo ai privati;
 
RITENUTO, per motivi di urgenza, di dover omettere la comunicazione di avvio del procedimento;
 
VISTO il Regolamento di Gestione del Demanio Marittimo approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n° 16 del 13,04.2003;
 

VISTI il  Codice della Navigazione e il Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione;

 

VISTA  la Circolare n° 120 del 24.05.2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione  - Unità di
gestione delle infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo;

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 01 del 01/08/2014, con il quale è stato conferito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile dell’Area Decentramento di Giglio porto del Comune di Isola del Giglio;

 
VISTO il D.lgs. n. 267/2000;
 
VISTO l’art. 21quater, secondo comma, Legge 7 agosto 1990 n. 241.
 

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa ed ai quali si fa espresso rinvio

·    di sospendere in attesa dei necessari approfondimenti e comunque per un tempo massimo di
giorni 30, le determinazioni n. 56 del 30.03.2016 nonché ogni altro atto ad essa conseguente,
(determinazioni n. 76 del 26.04.2016  e n. 91 del 09.05.2016 con le quali si avviava la procedura di
selezione di operatori per i servizi resi sulle spiagge delle Cannelle, Arenella e Caldane; si
nominava la commissione di gara e si approvava la graduatoria per i motivi espressi in narrativa,
nonché le convenzioni prot. n. 4004 del 30/05/2016, prot. n. 4005 del 30/05/2016 e prot. n. 4139
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del 06/06/2016;

·     di pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, come previsto
dall’art. 23, c.2 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

·     di trasmettere il presente provvedimento ai Sig.ri Marco Bartoletti, Angelo Stefani, Belardo
Antonio L.R della Soc. Cannelle Wonderful Beach e al Segretario Generale.
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Il Responsabile del Servizio
ANDOLFI ALVARO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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