
         

   
 

 

             

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL RILASCIO DI UNA 
NUOVA CONCESSIONE SUL DEMANIO MARITTIMO  

STAGIONE BALNEARE ANNO 2018 
 

IL RESPONSABILE 

 

 VISTA l’istanza presentata dalla Ditta Kalabrillo a codesto spettabile Comune di Motta San Giovanni, 
acquisita al protocollo n.6319 del 28/06/2018 e finalizzata all’assegnazione di una concessione 
demaniale temporanea, per la dislocazione di un chiosco destinato ad attività commerciale per la 
somministrazione e vendita di alimenti e bevande da asporto, posta sul Lungomare Cicerone, Lazzaro, 
Motta San Giovanni, come da planimetria allegata alla presente; 

 VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 28.05.2009 con cui è stato adottato il Piano 
Comunale di Spiaggia del Comune di Motta San Giovanni (di seguito denominato P.C.S.), depositato in 
atti presso il  Settore IV; 

 TENUTO CONTO dei rilievi e delle osservazioni fatti in sede di Conferenza di Servizi dai vari Enti 
invitati per l’approvazione definitiva del P.C.S.; 

 TENUTO, altresì, CONTO del tempo trascorso dalla data di prima adozione del P.C.S. che, unitamente 
a quanto richiamato al punto precedente ed al mutamento della linea di costa, ed in generale dello 
stato dei luoghi, hanno di fatto suggerito all’Amministrazione procedente l’opportunità di procedere 
alla ri-adozione del P.C.S.;   

 VISTA la delibera di Giunta Comunale n.64 del 17/05/2018  “Avvio Procedimento finalizzato 
all’adozione del Piano Comunale di Spiaggia – Atto di indirizzo responsabile area urbanistica”, con cui 
si dà indirizzo all’Ufficio Urbanistica di aggiornare e integrare il Piano Comunale di Spiaggia, di cui alla 
D.C.C. n.25/2009; 

 PRESO ATTO che la procedura relativa all’aggiornamento ed integrazione del Piano Comunale di 
Spiaggia è in corso e prevede che la succitata area sia destinata per i medesimi fini; 

  VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 77 del 03/07/2018 con cui si dà indirizzo all'U.T. Settore 
Demanio per l'indizione di una manifestazione d’interesse finalizzata all’assegnazione temporanea 
dell’area demaniale localizzata sul Lungomare Cicerone, succitata, ai sensi dell’art. 14 della Legge 
Regionale n. 17 del 21/12/2005 come modificato dalla L.R. n. 16 del 9/5/2017; 

 VISTA la Legge Regionale n. 16 del 9/5/2017 di modifica della L.R. n. 17/2005; 
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 VISTO, in particolare, l'art. 2 della L.R. n. 16 del 9/5/2017 che sostituisce integralmente l'art. 14 della 
L.R. n. 17/05, il quale nella sua nuova versione al comma 2 prevede l'ammissibilità di nuove 
concessioni demaniali marittime stagionali nelle more dell’approvazione del P.C.S; 

 VISTA la n. 1 planimetria allegata al presente avviso nella quale è indicata l’area oggetto di 
manifestazione di interesse per  l'installazione di un chiosco omologato; 

 Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della legge delega" di cui all'art. 1 della L. 22.7.1975 
n. 382; 

 Visto Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato 
alle Regioni e agli Enti Locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

 Vista La L.R. 21 dicembre 2005, n. 17 e ss.mm.ii. "Norme per l'esercizio della delega di funzioni 
amministrative sulle aree del demanio marittimo" — art. 14 per come successivamente modificato; 

 Visto il Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria 
del 14.07.07 (suppl. straordinario n. 3 al n. 12 del 30.06.07); 

 Visto il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30.03.1942 n. 327, per come modificato dalla 
legge 26.02.2012 n. 25; 

 Visto il Regolamento per l'esecuzione del Codice di Navigazione, approvato con DPR 15 febbraio 1952 
n. 328; 

 Visto il d. lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. —"Testo Unico sugli Enti Locali"; 

 Visto il d. lgs. del 06.09.2011 n. 159 e ss.mm.ii — "Codice Antimafia"; 

AVVISA  

che è indetta una manifestazione di interesse, ai sensi dell’36 del Codice della Navigazione, per la 
concessione dell’area di cui alla planimetria allegata alla presente,  finalizzata al rilascio della 
concessione demaniale, per la sola stagione balneare 2018 e senza che ne derivi un diritto di insistenza, 
della durata di giorni 30, per lo svolgimento di attività aventi finalità turistico - ricreative e di servizi 
complementari alla balneazione. 
L’area da concedere con autorizzazione provvisoria ex art. 14 Legge Regionale n. 17 del 21/12/2005, con 
l'applicazione dell'art. 1 L.R. n. 20 del 30/07/2010 ad integrazione e modifica della L.R. n. 17/2005 (testo 
coordinato con le modifiche ed integrazioni LL.RR. n. 34/2010, n. 14/2012, n. 69/2012, n. 56/2013, n. 
11/2015) e con l’applicazione della L.R. n. 16 del 09/05/2017, per l'annualità 2018 è per la seguente 
tipologia: 
a. CHIOSCO OMOLOGATO per l’area indicata nella planimetria allegata e prevista nel redigendo Piano 

Comunale di Spiaggia, in aggiornamento a seguito della D.G.C. n.64/2018. 

 
REQUISITI DEI RICHIEDENTI 

 
La domanda di partecipazione alla presente manifestazione di interesse può essere presentata dagli 
aventi titolo e/o legali rappresentanti p.t., già iscritti presso il Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio territorialmente competente per lo svolgimento di attività turistico e ricreative di cui all'art. 
2 della L.R. n. 17/2005. I soggetti partecipanti (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 
dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011), devono autocertificare, avvalendosi dell'apposito modello di 



domanda allegato al presente bando di possedere al momento della presentazione della domanda, a 
pena di esclusione, i seguenti requisiti: 

a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tale situazioni; 

b. di non essere assoggettato ad uno dei divieti di cui all'art. 67 del d. lgs. 06 settembre 2011 n. 159, 

e successive modificazioni (codice antimafia); 

c. di non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 

444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Unione Europea 

che incidono sull'affidabilità morale e professionale; 

d. di non essere stato condannato, in via definitiva, per occupazione abusiva di aree demaniali 

marittime nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

e. di non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni per il 

Comune stesso o per altre P.A.;  

f. di non aver commesso gravi violazioni in materia di rapporti di lavoro e/o sicurezza del lavoro; 

g. di non aver commesso gravi violazioni relativamente al pagamento delle imposte, delle tasse 

secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono stabiliti; 

h. di non aver commesso gravi violazioni relativamente alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

i. di non aver omesso il pagamento dei canoni e delle relative addizionali, nonché delle indennità 

per pregresse occupazioni abusive sul demanio marittimo, secondo la legislazione italiana o 

quello dello Stato in cui sono stabiliti; 

j. di rientrare nella casistica dei soggetti individuati dall'art. 34 del d. lgs. n. 163/2006;  

k. di non essere incorsi nell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

l. che nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara non hanno reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 

di gara; 

m. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 

1999 n. 68).  

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande devono pervenire a mezzo servizio universale postale o tramite agenzia di recapito 
autorizzata o consegna a mano all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Motta San Giovanni entro 
il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 12,00 del ventesimo giorno a partire dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sull’Albo Pretorio del Comune, su apposito modello di domanda 
predisposto dall’Ente ed allegato al presente avviso.  

Nell’ipotesi del ricevimento nei termini di cui sopra di più manifestazioni di interesse concorrenti, ai 
sensi degli art. 59, 63, 95 del Dlgs. n. 50/16 e dell’art.37 del Codice della Navigazione, secondo cui “è 
preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione, e si 
proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più 
rilevante interesse pubblico”, si procederà ad invitare attraverso procedura negoziata, senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, tutti i candidati in possesso dei requisiti soggettivi specificati nel 
presente avviso.  
La valutazione delle domande sarà effettuata da una Commissione costituita ad hoc e presieduta dal 
Responsabile del Servizio. I risultati espressi dalla Commissione saranno resi pubblici in base alla 



normativa vigente e si comunicherà agli aventi diritto l'esito per l'eventuale successiva regolarizzazione 
della stessa domanda. 

Nel caso non dovessero pervenire, nei tempi e con le modalità specificate nel presente avviso, ulteriori 
manifestazioni d’interesse, l’area in oggetto sarà data in concessione al soggetto proponente, previa 
verifica dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente ed il pagamento dei canoni concessori 
previsti. 

CONDIZIONI GENERALI 

 
a) L'autorizzazione provvisoria sarà rilasciata esclusivamente sotto gli aspetti demaniali e previo 
versamento del canone demaniale e addizionale regionale;  
b) L'autorizzazione sarà condizionata alle risultanze dei controlli previsti in merito dall'art. 91 d. lgs. n. 
159/2011 e ss.mm.ii., autocertificate in sede di richiesta; 
 c) Il concessionario avrà l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata alla scadenza 
dell'autorizzazione provvisoria;  
d) La concessione o autorizzazione provvisoria (stagionale) per l’area avrà la durata di giorni 30, senza 
che ne derivi un diritto di insistenza.  
Allegati: 
1. Modello di domanda 

2. Planimetria d'individuazione dell’Area oggetto di Avviso 

 
 
Motta San Giovanni, 12/07/2018  
 
 
 
  

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE IV ad interim 
 

Arch. Maria Abbia 

 
 


