COMUNE DI PONZA
PROVINCIA DI LATINA
Piazza Carlo Pisacane, 4 – C.A.P. 04027
Tel. 0771/80108 – Fax. 0771/809718 - Sito internet: www.comune.ponza.lt.it

- SETTORE SUAP DETERMINAZIONE
N. 203
DEL
04/06/2019

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL RILASCIO

DELL’AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO ATTREZZATU-RE
BALNEARI SUGLI ARENILI E/O SCOGLIERE LIBERE
RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PONZA
PER LE STAGIONI BALNEARI TRIENNIO 2019/2021 –
APPROVAZIONE VERBALE DI CONCLUSIONE
ISTRUTTORIA E GRADUATORIE PROVVISORIE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati i seguenti atti:
- 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 e ha dato mandato al Responsabile del Settore SUAP di porre in essere ogni adempimento per
l’attuazione di quanto disposto nella citata disciplina transitoria;
- La determinazione errata corrige avviso pubblico 0002204 del 25/03/2019 n.125 del 26/03/2019;
- Visto che nella deliberazione sopra citata:
• 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

FRONTONE
CALA FEOLA
SPIAGGIA DI GIANCOS PORZIONE
LIBERA
PISCINE NATURALI
LA CALETTA DI CALA FEOLA
CALA DELL’ACQUA
PALMAROLA
SANT’ANTONIO
MARINA DI GIANCOS

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

3
2
1

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

2
1
1
1
2
1

•
•
•

Che il termine di presentazione delle domande veniva a scadere alla data del 23.04.2019;
Che alla data di scadenza del bando risultavano pervenute n. 20 domande, come da allegato
verbale;
Che le operazioni di apertura dei plichi e delle offerte avvenivano nei tempi e nelle modalità
previste.

Dato atto che con la medesima deliberazione sono stati individuati i criteri per la formazione delle
graduatorie (distinte per tipologia di area) e le procedure per l’assegnazione delle suddette autorizzazioni.
Richiamati altresì:

• il contenuto del verbale N.1 redatto in data 28 MAGGIO 2019, in sede di apertura dei plichi
e della BUSTA “A” – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE;
• il contenuto dei verbali N.2 e N.3, redatti rispettivamente in data 28 maggio 2019 ore
pomeridiane, in sede di apertura delle BUSTE “B” e “C”;

Dovendo procedere, alla approvazione delle graduatorie, utile ai fini dell’assegnazione delle autorizzazioni
in oggetto.
Richiamato il verbale di conclusione dell’istruttoria e definizione delle graduatorie provvisorie N.4 del
03.06.2019.
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per effetto di quanto disposto dall’art. 147 bis del d.lgs 267/2000.
Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa del procedimento;
Visti:
• lo Statuto Comunale;
• - il D.Lgs. 267/2000;
• la legge 241/90;
Dato atto del decreto del Sindaco n. 7 del 24/05/2019, prot. n. 4203 pari data, con il quale si è proceduto alla
individuazione del nuovo Responsabile del Settore SUAP per la procedura selettiva in oggetto fino a
conclusione della stessa.

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:

1) DI PRENDERE ATTO e approvare l’esito dell’istruttoria delle istanze pervenute, tesa a verificare
l’ammissibilità delle stesse e la veridicità di quanto ivi autocertificato, così come riportato nel verbale
N.4 redatto in data 03.06.2019 che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale (Allegato A-B-C);

2) DI APPROVARE le graduatorie provvisorie degli operatori ammessi per l’aggiudicazione delle
autorizzazioni 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, che allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegato C);

3) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 l’aggiudicazione avverrà con riserva
di decadenza dai benefici e di revoca nel caso dovessero emergere, anche successivamente, riscontri
ostativi o dichiarazioni non veritiere, e che in tal caso permane valida la graduatoria approvata fino ai
termini di legge;

4) DI DARE ATTO che, sulla base delle graduatorie suddette, le autorizzazioni 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 saranno assegnati, con le modalità
stabilite nel Disciplinare allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 08.03.2019.
La procedura per formalizzare l’aggiudicazione del servizio ai concorrenti utilmente collocati in
ordine di punteggio, avverrà secondo le modalità previste nell’art. 7 del suddetto Disciplinare;

5) DARE ATTO CHE:
il verbale (allegato A-B), la graduatoria (allegato C) saranno pubblicati all’Albo Pretorio on line e sul
sito istituzionale del Comune per n. 15 (quindici) giorni consecutivi ed altresì nella sezione
Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013. Chiunque ne
abbia interesse, previa richiesta, può prendere visione degli atti che sono depositati presso l’ufficio
SUAP.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIETRONIRO MARIO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

