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COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI    

89065 (CITTA’ METROPOLITANA  DI  REGGIO CALABRIA) 

Tel 0965-718209-718213-718214 Fax 0965 711678 

 SETTORE IV – TECNICO MANUTENTIVO 

URBANISTICA-DEMANIO  

AVVISO PUBBLICO PER AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE STAGIONE BALNEARE 

ANNO 2021 – LOTTI A, B 

Prot.n. _______ 

IL RESPONSABILE 

− VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 10/05/2019 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; 

− VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 22/04/2021con cui si dà indirizzo 
all'U.T. Settore Demanio per l'assegnazione di nuove concessioni demaniali stagionali 
per l’anno 2021, 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 ed al comma 3 specifica la necessità di acquisire il 
parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio 
marittimo, ed in particolare che: 

2. Nelle more dell'approvazione del PCS, in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere 
rilasciate:  
a) concessioni demaniali marittime stagionali:  

1) a supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture 
ricettive che presentino analoghe caratteristiche, per comprovate esigenze, ai fini delle 
attività inerenti ai servizi di balneazione, a condizione che vengano rispettati i limiti e le 
condizioni stabiliti dalla presente legge, dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento 
di esecuzione, nonché dalle vigenti normative di settore per l'utilizzazione ed occupazione delle 
aree demaniali marittime;  
2) per l'installazione di piccoli punti d'ormeggio senza realizzazione di opere a terra, per la 
posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato, nonché 
per la posa di tavolini e sedie in aree demaniali marittime prospicienti ad attività 
commerciali; le concessioni demaniali marittime stagionali per l'installazione di chioschi di tipo 
omologato non possono avere una durata superiore a centoventi giorni;  
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3. Fino all’entrata in vigore dei PCS le concessioni demaniali marittime di cui al comma 2 sono 
rilasciate dai comuni previo parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di 
demanio marittimo, nonché previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli 
obiettivi e gli indirizzi del PIR.  

 

− VISTE le planimetrie allegate al presente avviso nelle quali sono stati individuati i 
seguenti lotti: 

− TIPO A.1 – a supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre 
strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, per comprovate esigenze, ai fini 
delle attività inerenti ai servizi di balneazione 

ZONIZZAZIONE P.C.S. Stagione 
Balneare 2021 Macro 

Lotto 
Ambito I 

Lotto Macro Zona. 
Micro Zona 

Descrizione Ubicazione Fronte 
Mare 
(ml) 

Superficie 
(mq) 

I.1 A.1.1 A.1  Stabilimento balneare 
con eventuale  

struttura di ristoro e 
ricreativa 

Lato mare 35,00 1.576,00  Bando pubblico 
per la posa di 
ombrelloni e 

sdraio 
II.4 A.1.2 A.1  Stabilimento balneare 

con eventuale  
struttura di ristoro e 

ricreativa 

Lato mare 30,00  450,00  Bando pubblico 
per la posa di 
ombrelloni e 

sdraio 
II.5 A.1.3 A.1 Stabilimento balneare 

con eventuale  
struttura di ristoro e 

ricreativa 

Lato mare 35,00 590,00  Bando pubblico 
per la posa di 
ombrelloni e 

sdraio 
III.4 A.1.4 A.1 Stabilimento balneare 

con eventuale  
struttura di ristoro e 

ricreativa 

Lato mare 32,00 514,00 Bando pubblico 
per la posa di 
ombrelloni e 

sdraio 

 

− TIPO B.1 – chioschi  

ZONIZZAZIONE P.C.S. Stagione 
Balneare 2021 Macro 

Lotto 
Ambito I 

Lotto Macro Zona. 
Micro Zona 

Descrizione Ubicazione Fronte 
Mare 
(ml) 

Superficie 
(mq) 

II.9 
 

B.1.2 B.1 Chiosco  Lato mare 6,00 30,00 Bando pubblico 

III.5 B.1.3 B.1 Chiosco con eventuale 
area per tavolini/sedie 

Lato monte 8,00 42,00 Bando pubblico 

III.7 B.1.5 B.1 Chiosco con eventuale 
area per tavolini/sedie 

Lato monte 6,00 
10,00 

30,00 
25,00 

Bando pubblico 

− TIPO B.2 – posa di tavolini e sedie in aree demaniali marittime prospicienti ad attività 
commerciali 

ZONIZZAZIONE P.C.S. Stagione 
Balneare 2021 Macro 

Lotto 
Ambito I 

Lotto Macro Zona. 
Micro Zona 

Descrizione Ubicazione Fronte 
Mare 
(ml) 

Superficie 
(mq) 

III.9 B.2.3 B.2 Piattaforma 
prendisole, tavolini e 

sedie 

Lato mare 15,00 150,00 Bando pubblico 

III.10 B.2.4 B.2 Piattaforma 
prendisole, tavolini e 

sedie 

Lato mare 15,00 150,00 Bando pubblico 

III.11 B.2.5 B.2 Piattaforma 
prendisole, tavolini e 

sedie 

Lato mare 15,00 150,00 Bando pubblico 
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− 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"; 

− Considerato che, nonostante l’attuale situazione emergenziale sanitaria ed i 
conseguenti tempi contingentati di gestione delle riconnesse procedure, 
l’attribuzione dei lotti avvenire comunque nel rispetto dei principi dell’evidenza 
pubblica, di non discriminazione, di trasparenza e di parità di trattamento; 

AVVISA CHE 

è indetta una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del combinato disposto di cui agli 

articoli 36 e 37 del Codice della Navigazione e dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, 

finalizzata al rilascio di concessioni, per la sola stagione balneare 2021 e senza che ne 

derivi un diritto di insistenza, di aree demaniali marittime ricadenti nel Comune di 

Motta San Giovanni, per lo svolgimento di attività aventi finalità turistico - ricreative e 
di servizi complementari alla balneazione.  

A tal fine rende noto che le aree da concedere con autorizzazione provvisoria ai sensi 

dell’art. 14 della Legge Regionale n. 17 del 21/12/2005, per come modificata dalla L.R. 

20/2010 e s.m.i. e dalla L.R. 16/2017, per l'annualità 2021 sono delle seguenti tipologie 

individuate nel redigendo Piano Comunale di Spiaggia, di cui alla Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 7/2019: 

− TIPO A.1 – a supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e 
altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, per comprovate 
esigenze, ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione 

− TIPO B.1 – chioschi  

− TIPO B.2 – posa di tavolini e sedie in aree demaniali marittime prospicienti ad attività 
commerciali 
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Nello specifico sono state individuate le seguenti aree: 

− TIPO A.1: n. 4 lotti identificati nelle planimetrie allegate come: A.1.1, A.1.2, A.1.3, 
A.1.4 

− TIPO B.1: n. 3 lotti identificati nelle planimetrie allegate come: B.1.2, B.1.3, B.1.5 

− TIPO B.2: n. 3 lotti identificati nelle planimetrie allegate come: B.2.3, B.2.4, B.2.5 

 

REQUISITI DEI RICHIEDENTI 

La domanda di partecipazione al presente bando 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.  

Ai sensi della L.R. n.16/2017: 

- per i lotti di tipo A1 è necessario altresì che i soggetti partecipanti siano titolari 
alla data di pubblicazione del bando di attività ricettive alberghiere, villaggi 
turistici, campeggi e altre strutture ricettive che presentino analoghe 
caratteristiche.  

- per i lotti di tipo B.2 è necessario altresì che i soggetti partecipanti siano titolari 
alla data di pubblicazione del bando di attività commerciali prospicienti le aree 
demaniali marittime in oggetto. 

 

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; 
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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. 45 del d. lgs. n. 

50/2016;  

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); 

n. di non rientrare nei casi previsti dall’art. 80 del D.Lgs.50/2016. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo Generale del Comune a mano negli 
orari d’ufficio o a mezzo raccomandata A/R del servizio postale oppure con Agenzia di 
recapito autorizzata indirizzata a COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI, PIAZZA DELLA 
MUNICIPALITA’, 89065 MOTTA SAN GIOVANNI, in busta chiusa e debitamente sigillata, 
entro e non oltre le ore 12,00 del 26/05/2021. 

Il plico dovrà essere chiuso e riportare in modo ben visibile la seguente dicitura: 

“AVVISO PUBBLICO PER AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE STAGIONE BALNEARE ANNO 

2021 – LOTTI TIPO A, B – MITTENTE _________________ - NON APRIRE”, in modo tale 

che la stessa venga regolarmente protocollata da questo Ente, ma non aperta fino alla 
data prevista per la seduta pubblica. 

In assenza della apposita dicitura “AVVISO PUBBLICO PER AUTORIZZAZIONI 

PROVVISORIE STAGIONE BALNEARE ANNO 2021 – LOTTI TIPO A, B– – MITTENTE 

_________________ - NON APRIRE”, sull’esterno della busta, tutte le missive che 

verranno aperte prima della predetta data saranno automaticamente escluse dalla gara. 

Resta inteso che il recapito tempestivo del plico e la sua integrità rimane ad esclusivo 
rischio del mittente. 

Il plico dovrà contenere 

BUSTA A 

a) Domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato al presente 
avviso, con allegati: 
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- relazione sintetica descrittiva dell’attività che si intende svolgere con 
da cui si rilevi la proposta progettuale e il tipo di attrezzatura che si 
intende installare; 

- elaborati grafici in scala 1:200; 

- piano tecnico economico che preveda maggiori garanzie di proficua 
utilizzazione delle concessioni che rispondano quindi a un rilevante 
interesse pubblico; 

- ogni altro documento ritenuto utile ai fini della valutazione; 

b) Certificato rilasciato dal competente Ufficio, o in alternativa dichiarazione 
sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, 
dalla quale risulti l’iscrizione presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A. 
territorialmente competente per lo svolgimento di attività turistico e 
ricreative di cui all’art. 2 della L.R. n. 17/2005; 

c) Documento d’identità del richiedente in corso di validità; 

d) Cauzione provvisoria. 

 

 

 

BUSTA B 

Offerta economica 

Offerta economica in rialzo rispetto al canone demaniale commisurato all’area richiesta 
in concessione, specificando il rialzo in termini percentuali da 0,0% a 100,0%. 

Si specifica che, con Decreto n. 226 del 6 dicembre 2021 del MIT, il canone 

concessorio minimo per la stagione balneare 2021 è stato fissato, per la  categoria B, 

pari a: 

- 1,28745 €/mq per le aree scoperte; 

- 2,14576 €/mq per le aree e gli specchi acquei occupati da impianti di facile 

rimozione.  

La misura minima di canone prevista è stata adeguata a € 2.500,00. 

  

MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Conformemente a quanto previsto dall'art. 37 del Codice della Navigazione Marittima, 

nel caso di concorso di più domande sullo stesso lotto/area, si avvierà una procedura di 

aggiudicazione – concessione preferendo 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,  

per come di seguito specificato: 

- OFFERTA TECNICA – MAX 70 PUNTI 
- OFFERTA ECONOMICA – MAX 30 PUNTI 

OFFERTA TECNICA 
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CRITERIO DESCRIZIONE PUNTEGGIO max 
1 SOSTENIBILITA’ ECONOMICA 

Predisposizione di un piano tecnico economico che 
preveda maggiori garanzie di proficua utilizzazione delle 
concessioni che rispondano ad un rilevante interesse 
pubblico. Il punteggio sarà attribuito per come di 
seguito specificato: 

• SUBCRITERIO 1 
Utilizzo e/o vendita di prodotti tipici locali – 
punti 5 

• SUBCRITERIO 2 
Numero di risorse umane impiegate (in aggiunta 
al titolare/rappr. legale della ditta) 

- 1 – punti 2 
- per ogni ulteriore unità, punti 1 fino ad un 

massimo di punti 3 

10 

2 SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

Predisposizione di un piano di manutenzione dell’area 
da cui si evinca il perseguimento della sostenibilità 
ambientale attraverso l’utilizzo di materiali provenienti 
dal riciclo e/o utilizzazione di fonti energetiche 
rinnovabili, nonché attraverso interventi di pulizia e 
decoro urbano. Il punteggio sarà attribuito per come di 
seguito specificato: 

• SUBCRITERIO 1 – Utilizzo di materiali provenienti 
dal riciclo e/o fonti energetiche rinnovabili  - 
punti 5 

• SUBCRITERIO 2 – Pulizia (con raccolta 
differenziata dei rifiuti abbandonati) e 
manutenzione  in un’area di superficie (Sup.): 

- Sup<= 100 mq – 4 punti 
- Sup. compresa in [101, 150] mq – punti 7; 
- Sup.>150 mq – punti 10; 
• SUBCRITERIO 3 – Interventi di abbellimento e 

decoro urbano con posa e/o piantumazione di 
specie autoctone – punti 5. 

20 

3 SOSTENIBILITA’ SOCIALE 

Altri servizi migliorativi che concorrano al miglioramento 
dell’accessibilità e della partecipazione 

• SUBCRITERIO 1 – Servizi aggiuntivi per la 
collettività correlati all’accessibilità delle utenze  
deboli nelle aree pubbliche (e.g.– punti 10 

• SUBCRITERIO 2 – Servizi aggiuntivi per la 
collettività correlati alla gestione dell’emergenza 
sanitaria da covid-19 nelle aree pubbliche – punti 
10 

40 
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• SUBCRITERIO 3 – Servizi di animazione aggiuntivi 
per la collettività – punti 10 

• SUBCRITERIO 4 – Altri servizi migliorativi per la 
collettività – punti 10 

 TOTALE OFF. TECNICA 70 
OFFERTA ECONOMICA 

4 OFFERTA ECONOMICA   
La Commissione procederà alla valutazione dell’offerta 
economica riferibile al corrispettivo della gestione, 
come di seguito meglio descritto, secondo la formula 
dell’interpolazione lineare.  
All’offerta più alta, rispetto alla misura del canone base 
posto a base di gara, sarà attribuito il punteggio di 30 
punti, mentre per le altre offerte, il punteggio sarà 
determinato in misura proporzionale rispetto all’offerta 
più alta, sulla base della seguente formula: 

X= XM(p/pM) 
dove tali elementi rappresentano rispettivamente: 

X: il punteggio da attribuire; 
XM: il punteggio massimo attribuibile; 
p: il rialzo dell’offerta presa in considerazione; 
pM: il rialzo maggiore 

30 

 TOTALE OFF. ECONOMICA 30 
 TOTALE OFF. TECNICA+ECONOMICA 100 

 

La valutazione delle domande sarà effettuata da una Commissione costituita ad hoc e 

presieduta dal Responsabile del settore. 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. 

L’esito di valutazione delle istanze pervenute al Comune in seguito al presente Avviso, 

come espresse dal Responsabile di settore con apposito verbale, saranno rese pubbliche 

in base alla normativa vigente e verrà formalmente comunicato agli aventi diritto per 

l’eventuale successiva regolarizzazione della stessa domanda. 

In caso di parità verrà assegnata preferenza alla domanda pervenuta per prima al 

protocollo; qualora risulti impossibile assegnare le aree secondo i criteri suindicati esse 

saranno estratte a sorte. 

Esaminate le domande pervenute, verrà formata una graduatoria tra i partecipanti e si 

provvederà alla formale aggiudicazione mediante la redazione di apposito verbale 

sottoscritto dal Responsabile del Settore Comunale. 

Le concessioni demaniali marittime temporanee saranno rilasciate esclusivamente sotto 

gli aspetti demaniali e previo versamento del canone demaniale e dell’addizionale 

regionale, nonché previa acquisizione del modello D1 corredato degli allegati tecnici 

amministrativi da produrre in formato digitale e cartaceo ai fini dell’inserimento nel 

S.I.D.. 

Per quanto non espressamente specificato si rinvia alla L.R. n.17/2005 e s.m.i., al 

Codice della Navigazione ed a tutte le norme del Demanio Marittimo, nonché alla L.R. 

n.17/2016. 
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La concessione sarà rilasciata esclusivamente previa acquisizione del parere vincolante 

del competente settore regionale, per come previsto dalla L.R. 17/2005 e dalla L.R. 

17/2016. Solo all’esito favorevole delle determinazioni dell’Ente regionale di cui soprra 

sarà richiesto il versamento del canone e dell’addizionale regionale. 

L’Amministrazione comunale si riserva di chiedere chiarimenti specificativi/integrativi ai 

sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016. Si riserva inoltre di effettuare controlli anche dopo 

l’individuazione della ditta concessionaria per la verifica delle dichiarazioni rese, 

provvedendo, in caso di difformità, alla revoca dell’aggiudicazione, fatto salvo 

eventuale risarcimento del danno, ferme restando le altre responsabilità previste dalla 

legge. 

Tutti gli oneri, imposte e tasse dovute alla stipula del titolo concessorio saranno a carico 

dell’aggiudicatario. 

L’amministrazione comunale si riserva espressamente la possibilità di annullare il 

presente Avviso o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento a suo 

insindacabile giudizio, senza che i partecipanti possano avanzare pretese di qualsiasi 

genere. 

 

CONDIZIONI GENERALI 

a) L'autorizzazione è provvisoria;  

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) L'autorizzazione sarà condizionata alla presentazione del Modello D1 in bollo previsto 

dal S.I.D. e previa acquisizione di nulla osta/pareri/ autorizzazioni previsti ai sensi della 
normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica, sismica e demaniale; 

d) Il concessionario avrà l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata alla 
scadenza dell'autorizzazione provvisoria;  

e) Le concessioni o autorizzazioni provvisorie (stagionali) per aree libere avranno la 

durata della stagione balneare 2021 senza che ne derivi un diritto di insistenza;  

f) Ogni richiesta non potrà riguardare che una singola unità di area libera;  

g) Possono essere realizzate soltanto opere precarie che non pregiudichino la futura 
pianificazione, da rimuovere al termine della stagione estiva; 

h) Il valore esatto del canone sarà determinato prima del rilascio della concessione 

demaniale sulla base del progetto presentato, distinguendo le aree scoperte da quelle 
occupate da impianti di facile rimozione. 

i) Il concessionario si impegna a porre in essere ogni misura necessaria, prevista dalla 

normativa attuale o subentrante anche a seguito della pubblicazione del presente 
avviso, riguardo la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19. 

ONERI DEL CONCESSIONARIO 

I soggetti aggiudicatari delle CONCESSIONI a titolo oneroso, oltre a dover pagare il 
canone e l’imposta addizionale regionale dovranno stipulare apposita polizza 
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fidejussoria a garanzia degli obblighi da assumere, pari al doppio del canone stagionale, 
da effettuarsi prima del rilascio dell’atto concessorio. 
 
NORME SULLA PRIVACY 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che il titolare del trattamento dati è 
l’Amministrazione Comunale di Motta San Giovanni e che lo stesso trattamento viene 
effettuato nel rispetto della normativa medesima. Per quanto non specificato si rinvia 
alla normativa vigente. La partecipazione all’Avviso da parte dei soggetti interessati 
comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizione ed obblighi in 
esso contenuti. 

 

PROCEDURE DI RICORSO 

Avverso il presente Avviso Pubblico potrà essere proposto ricorso entro 60 gg dalla 
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale e, per motivi di legittimità, ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, entro 120 gg dalla pubblicazione stessa. 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanna Chilà, reperibile presso il Settore 

Tecnico - Demanio, nei giorni e orari di apertura al pubblico degli uffici comunali.  

Il presente Avviso e la relativa modulistica sono resi pubblici mediante affissione all’Albo 

Pretorio on line. 

Allegati: 
1.Planimetrie 
2.Modello di domanda 
3.Modello dichiarazione antimafia – (modello a) 
4.Modello autocertificazione CCIAA -(modello b) 
5.Modello offerta economica 
 
Motta San Giovanni, 05/05/2021  
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 


