
 

 

 
 

      COPIA 

 
 

REG. GEN. N. 245 
del 01/08/2018 

 

 

Comune di Motta San Giovanni 
 

Città Metropolitana di Reggio Calabria 
 

TECNICO   MANUTENTIVO 
 

SETTORE IV - DETERMINAZIONE N. 72 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE RISULTANZE "AVVISO ESPLORATIVO PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL RILASCIO DI UNA 
CONCESSIONE SUL DEMANIO MARITTIMO". 

 
► IL RESPONSABILE DEL SETTORE ◄ 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267; 

VISTO lo Statuto del Comune; 

VISTO il Regolamento Comunale per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi adottato con 

Delibera Giunta Comunale n.ro 18/2001; 

VISTO i Decreti con i quali sono stati conferiti gli incarichi delle posizioni organizzative; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice degli appalti e dei contratti di concessione in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE”; 

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; 

 

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"; 

VISTO lo Statuto del Comune; 

VISTA la Determina del Settore IV Tecnico-Manutentivo n. 67 del 12/07/2018 avente ad 

oggetto l’approvazione di “Avviso esplorativo per manifestazione di interesse al rilascio di una 

nuova concessione sul demanio marittimo - stagione balneare anno 2018”;   

PRESO ATTO CHE l’Ufficio Tecnico del Comune di Motta San Giovanni ha predisposto 
un Avviso esplorativo per manifestazione di interesse al rilascio di una nuova concessione 
sul demanio marittimo e che, ai sensi degli artt. 36 e 37 del Codice della Navigazione e 
degli artt. 59, 63, 95 del Dlgs. n. 50/16, nei tempi e con le modalità specificate nel presente 
avviso, non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse in merito, per cui l’area in 
oggetto può essere data in concessione al soggetto proponente, previo pagamento dei 
canoni concessori previsti; 

VISTI i documenti allegati all’avviso consistenti in: 



 

 

 modello di domanda; 

 n. 1 planimetria indicativa dell’area in oggetto; 

DETERMINA 

LE PREMESSE sono parte integrante e sostanziale del presente Atto; 

DI PRENDERE ATTO e APPROVARE le risultanze dell’ Avviso esplorativo per 
manifestazione di interesse al rilascio di una nuova concessione sul demanio 
marittimo”, rilevando che nei tempi e con le modalità specificate nel presente avviso, non 
è pervenuta alcuna manifestazione di interesse in merito,  

DI DARE ATTO CHE, ai sensi degli artt. 36 e 37 del Codice della Navigazione e degli artt. 
59, 63, 95 del Dlgs. n. 50/16, l’area demaniale in oggetto, localizzata sul Lungomare 
Cicerone, sarà data in concessione al soggetto proponente, previo pagamento dei canoni 
concessori previsti; 

DI DARE ATTO che non sussistono conflitti di interessi, anche solo potenziali, né gravi 
ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della 
funzione di cui al presente provvedimento in capo al Responsabile del Procedimento e/o 
Responsabile incaricato di funzioni dirigenziali firmatario del presente Atto; 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente Atto sul sito istituzionale dell’Ente ed all’Albo 
pretorio dell’Ente; 
 
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione, ai sensi dell’art.26 del 
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi – approvato con delibera G.M. 
n.18/2001 ai settori ed uffici 
di cui appresso: 
 
- SETTORE I^ AA.GG. 
- SETTORE II^ BILANCIO PROG. ECONOMICA 
- MESSO COMUNALE 

Responsabile Settore IV 
  Tecnico-Manutentivo 
f.to Geom. Giorgio Polimeni 

                        
___________________________ 



 

 

 

 
SETTORE IV – TECNICO MANUTENTIVO 

 AL RESPONSABILE SETTORE BILANCIO 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

In esecuzione dell’art. 13 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi e per gli adempimenti di competenza, si trasmettono n. 2 copie della presente 
determinazione. 
Prot. INT. N.ro /_______/ Il Responsabile del Settore 

Data /_______________/ 

Fto Geom. Giorgio Polimeni 
 

___________________________ 
 

 
 

 Al Sig. Segretario CAPO 
SEDE 

In esecuzione dell’art. 13 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi e per gli adempimenti di competenza, si trasmettono n. 2 copie della presente 
determinazione. 
Prot. INT. N.ro /_______/ Il Responsabile del Settore 

Data /_______________/ 
Fto Geom. Giorgio Polimeni 

___________________________ 
 

P U B B L I C A Z I O N E 

Copia della presente viene pubblicata all’ALBO dell’ENTE dal _______________ al 

_______________ per 15 giorni consecutivi 

Reg. Pubblicazioni N.ro _____ L'addetto alla pubblicazione 

Data /___________________/ 
 

 

 
per copia conforme all'originale 
 

  Il Responsabile 
Geom. Giorgio Polimeni 
___________________ 

  

 

 
 
 
 


