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- SETTORE SUAP DETERMINAZIONE
N. 239
DEL
21/06/2019

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 – APPROVAZIONE
GRADUATORIE DEFINITIVE.

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 e n.125 del 26/03/2019;
- la Determinazione n. 203 del 04.06.2019 di approvazione del verbale di conclusione dell’istruttoria e
delle graduatorie provvisorie redatte in osservanza dei criteri indicati nel bando e sulla base di
quanto autocertificato dai richiedenti;
Comunicato agli interessati, l’esito dell’istruttoria e l’avvenuta pubblicazione delle graduatorie, ai sensi di
legge;
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.
Visti:
- lo Statuto Comunale;
- - il D.Lgs. 267/2000;
- la legge 241/90;
Dato atto del decreto del Sindaco n. 7 del 24.5.2019, prot. n. 4203 pari data, con il quale si è proceduto alla
individuazione del Responsabile del Settore per la procedura selettiva in oggetto fino a conclusione della
stessa.
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1) Di approvare le graduatorie definitive 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 costituisce parte integrante e sostanziale (cfr all. C);
2) Di dare atto che:

-

3)
4)
5)
6)

ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 il rilascio dei titoli abilitativi all’esercizio dell’attività
oggetto dell’Avviso pubblico 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 a conclusione della stagione balneare 2021;
- 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 assegnate 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 titolo abilitante all’esercizio dell’attività ai
concorrenti utilmente collocati in ordine di punteggio, avverrà secondo le modalità previste nell’art.
7 del suddetto Disciplinare.
Di dare atto altresì che le graduatoria (cfr all. C) sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line e sul sito
internet del Comune;
chiunque ne abbia interesse, previa richiesta, può prendere visione degli atti che sono depositati presso
l’ufficio Commercio;
di dare atto che gli introiti relativi al presente Avviso pubblico verranno imputati al TIT. III Cat. 1° (Cap.
476.01) del bilancio 2019 ;
i versamenti verranno effettuati in due soluzioni, metà all’atto del rilascio dell’autorizzazione e metà
entro e non oltre il 30.06.2020, nelle modalità stabilite dall’ufficio competente.
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