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- SETTORE SUAP DETERMINAZIONE
N. 61
DEL
24/02/2022

OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER LA

CONCESSIONE SPERIMENTALE A TERZI DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI SITI ARCHEOLOGICI DELLE CISTERNE
ROMANE DELL’ISOLA DI PONZA - AVVISO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CISTERNE ROMANE
DELLA DRAGONARA E DEL CORRIDOIO DEL COMUNE DI
PONZA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata della Deliberazione della Giunta Comunale n.26 del 04/02/2022 con la quale è stato dato
mandato al Responsabile del Settore Suap/Demanio Marittimo, di avviare la procedura amministrativa per
la concessione sperimentale a terzi del servizio di gestione dei siti archeologici : Cisterna della Dragonara
e Cisterna del Corridoio , ivi compreso, la predisposizione di un apposito Avviso di manifestazione
d’interesse al fine di individuare gli operatori da invitare alla procedura per l’affidamento in concessione dei
siti delle Cisterne Romane;
Premesso che:
 il Comune di Ponza svolge da tempo azioni tese alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali, con
particolare riferimento al patrimonio storico-archeologico, rappresentativo dell’identità culturale dell’Isola e
veicolo di implementazione dei flussi turistici;
 l’Amministrazione Comunale intende realizzare un sistema integrato di servizi che garantiscano a turisti
e visitatori una fruizione adeguata delle Cisterne Romane dislocati sul territorio comunale. A tal fine si
intende individuare un soggetto che assicuri la corretta conservazione e gestione dei siti, la loro apertura
alla pubblica fruizione ed una efficace attività di valorizzazione che, usando i più moderni strumenti di
marketing culturale, sappia collocare in modo sempre più stabile l’Isola di Ponza all’interno dei circuiti di
informazione e promozione turistica nazionale e internazionale, garantendo in tal modo la fruibilità
dell’area e della struttura museale sotto il profilo archeologico – turistico e didattico – culturale;
 i siti archeologici in argomento sono: Cisterna della Dragonara ; Cisterna del Corridoio;
Con la predetta concessione sperimentale, si intende garantire la conservazione e la custodia delle
strutture e dei beni materiali affidati, l’apertura al pubblico, la promozione dell’attività didattica e culturale,
l’organizzazione di manifestazioni in connessione con l’attività di gestione lo sviluppo e la promozione, la
manutenzione ordinaria e la pulizia del sito;

Preso atto che la gestione dei siti archeologici denominati Cisterna della Dragonara e Cisterna del
Corridoio affidata all’Associazione ProLoco Isola di Ponza con DGM 110/2021 si è conclusa in data
31/10/2021;
Ritenuto di condurre allo scopo apposita indagine esplorativa per manifestazione d’interesse alla gestione
delle cisterne nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed efficienza, al fine di
individuare gli operatori da invitare alla procedura per l’affidamento in concessioni dei siti in parola;
Visto lo schema di avviso che, in allegato sub A), forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs.50/2016;
Visto il vigente Statuto Comunale
Visto il Decreto Dirigenziale del Sindaco n. 1 del 14.01.2022 con il quale si è proceduto alla individuazione
del responsabile del Settore Suap/Demanio Marittimo;

DETERMINA

-

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

-

di dare attuazione a quanto disposto con Deliberazione n.26 del 04/02/2022 con la quale è
stato dato mandato al Responsabile del Settore Suap/Demanio Marittimo, di avviare la
procedura amministrativa per la concessione sperimentale a terzi del servizio di gestione
dei siti archeologici : Cisterna della Dragonara e Cisterna del Corridoio , ivi compreso,
la predisposizione di un apposito Avviso di manifestazione d’interesse al fine di individuare
gli operatori da invitare alla procedura per l’affidamento in concessione dei siti delle
Cisterne Romane;
di approvare l’Avviso di manifestazione di interesse, allegato sub A) al fine di individuare
gli operatori da invitare alla procedura per l’affidamento in concessione sperimentale dei
siti delle Cisterne Romane;

-

-

Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente inottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs.
33/2013.

Responsabile del Servizio
PIETRONIRO MARIO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

