COMUNE DI PONZA
PROVINCIA DI LATINA
COD. FISC. 81004890596

C.A.P. 04027

PIAZZA CARLO PISACANE
TEL. 0771/80108 FAX 0771/820573

Settore Affari Legali, Commercio e Contenzioso
Prot. n. 2257 del 26/03/2019

Oggetto: Avviso pubblico per il rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di
noleggio attrezzature balneari sugli arenili e/o scogliere libere ricadenti nel territorio del
comune di Ponza per le stagioni balneari triennio 2019/2021.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 08/03/2019 con la quale è stata
adottata la disciplina per lo svolgimento dell’attività di noleggio attrezzature balneari (noleggio
ombrelloni e lettini) sugli arenili e/o scogliere libere del territorio comunale per le stagioni balneari
triennio 2019/2021.
Preso atto che con la stessa delibera la Giunta Comunale ha dato mandato al Responsabile del
Settore Commercio di porre in essere ogni adempimento per l’attuazione di quanto disposto nella
citata disciplina transitoria;
Considerato che nella medesima deliberazione:
- si fissa il numero massimo di autorizzazioni da rilasciare per ogni spiaggia e/o scogliera
utilizzabile per l’attività di noleggio;
- si individuano le zone di arenile utilizzabili per l’esercizio della predetta attività, e
precisamente:

INDIVIDUAZIONE
DELLE SPIAGGE E/O
SCOGLIERE
SU CUI E’ POSSIBILE FARE
ISTANZA

NUMERO DELLE
ZONE INDIVIDUATE
DAGLI UFFICI DA ASSEGNARE PER
OGNI SPIAGGIA E/O SCOGLIERA

N. MAX
AUTORIZZAZIONI
PER OGNI
SPIAGGIA E/O
SCOGLIERA

3 (zona A-B-C)
2 (zona A-B)

3
2

SPIAGGIA DI GIANCOS
PORZIONE LIBERA

1

1

PISCINE NATURALI
LA CALETTA DI CALA FEOLA
CALA DELL’ACQUA
PALMAROLA
SANT’ANTONIO
MARINA DI GIANCOS

2 (zona A-B)
1
1
1
2 (zona A-B)
1

2
1
1
1
2
1

FRONTONE
CALA FEOLA

Preso atto della Determinazione dirigenziale n. XX del XX.XX.XXXX (n. 80 Reg. Gen. s.d.)
RENDE NOTO

e-mail: suap@comune.ponza.lt.it
PEC: ufficiocommercioponza@pec.it

Gli interessati in possesso dei requisiti contenuti nel Disciplinare (All. 1), in forma singola o
associata, entro le ore 12:00 del 23/04/2019 possono presentare domanda in competente bollo,
secondo le modalità di seguito indicate, per ottenere il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio

dell’attività di noleggio attrezzature balneari sugli arenili e/o scogliere libere del territorio comunale
di Ponza per le stagioni balneari triennio 2019/2021.
Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Ponza, Piazza Carlo
Pisacane, cap. 04027-Ponza (LT).
Le domande presentate a mezzo del servizio postale dovranno comunque pervenire entro il
termine suindicato. Farà pertanto fede il timbro con la data e l’ora di arrivo apposto dall’Ufficio
Protocollo del Comune di Ponza.
Per partecipare gli interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, il plico idoneamente
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal titolare e/o legale rappresentante del soggetto
istante e sul quale dovrà essere indicato:
- il mittente;
- l’indirizzo dell’istante;
-la seguente dicitura: “Domanda per il rilascio dell’autorizzazione all’attività di noleggio di
attrezzature per la balneazione”;
A pena di esclusione, il plico dovrà contenere al suo interno tre buste, ognuna idoneamente
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal titolare e/o legale rappresentante dell’istante,
recante rispettivamente le diciture:
- BUSTA “A” – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE;
- BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA;
- BUSTA “C” - OFFERTA ECONOMICA;
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, utilizzando l’allegato
“2” alla D.G.C. n. 28 del 23/04/2019.
Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore (o copia del permesso di soggiorno ove occorra).
Saranno oggetto di esclusione tutte le domande:
- presentate prima della pubblicazione del presente avviso e/o oltre il termine prescritto;
- presentate con modalità diverse da quelle previste dal bando;
- non recanti la sottoscrizione;
- prive o incomplete dei dati anagrafici e fiscali o recanti dati illeggibili;
- prive delle dichiarazioni di possesso dei requisiti.
A pena di esclusione, un soggetto può far richiesta per una sola spiaggia e/o scogliera libera cosi
come indicate nella colonna 1 della tabella di cui all’art. 2 del disciplinare.
I provvedimenti verranno rilasciati nel rispetto di quanto disposto nella delibera di giunta sopra
richiamata.
Per quanto non contenuto nel presente Avviso si rimanda al Disciplinare (All. 1).
Il presente Avviso, il Disciplinare e i modelli di domanda di partecipazione/offerta tecnica/offerta
economica sono pubblicate sul sito internet del Comune, Sezione Bandi e Gare all’indirizzo
www.comune.ponza.lt.it.

Il Responsabile del Settore
Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca
(Atto sottoscritto digitalmente)
Firmato
Digitalmente(*me italiane vig con il ruolo esercitato dal sottoscrittore

