




 

CITTA' DI ERACLEA
Città metropolitana di Venezia

DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 278      DEL 09/06/2017

OGGETTO:  GARA  PER  L'ASSENTIMENTO  DI  UNA  CONCESSIONE  DEMANIALE 
MARITTIMA  CON  FINALITA'  DI  STABILIMENTO  BALNEARE  A  CARATTERE 
STAGIONALE-  AREA  CE.15  SETTORE  SA.2  DEL  PIANO  PARTICOLAREGGIATO 
COMUNALE  DELL'ARENILE  DI  ERACLEA  -  STAGIONE  BALNEARE  2017. 
APPROVAZIONE VERBALE,  DICHIARAZIONE DI  GARA DESERTA E CONCLUSIONE 
DEL PROCEDIMENTO.

IL RESPONSABILE AREA DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO

 Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 16.03.2017 si è ritenuto di dover dar 

corso all’assegnazione dell’area demaniale marittima Ce.15, ricadente nel settore Sa.2 del 
Piano  Particolareggiato  Comunale  dell’Arenile  (P.P.C.A.),  mediante  emanazione  di  un 
bando di evidenza pubblica;

- la  zona  demaniale  marittima  oggetto  di  concessione  è  destinata  a  zona  di  soggiorno 
all’ombra ed è così individuata nella Tav. 10P del P.P.C.A.:
Ce.15, avente  una superficie territoriale di circa 525 mq  (fronte mare di circa 52,5 ml);

- con determinazione del Servizio Demanio reg. gen. n. 169 del 04.04.2017 è stato approvato 
il  bando  di  gara  per  l’assentimento  di  una  concessione  demaniale  marittima  sull’area 
suddetta, con finalità di stabilimento balneare a carattere sperimentale e provvisorio, per la 
stagione balneare 2017, fino al 30.09.2017;

Dato atto che:
- il bando di gara con prot. n. 7509 del 05.04.2017 è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line 

dal 5 al 26 aprile 2017 e reso disponibile sul sito internet del Comune di Eraclea;
- lo svolgimento della seduta pubblica per la valutazione delle domande di partecipazione, 

inizialmente previsto nel giorno 28.04.2017, è stato rinviato con determinazione reg. gen. n. 
204 del  28.04.2017 e la  nuova data  è stata  fissata per  il  giorno 03.05.2017 h.  9.00 con 
determinazione n. 208 del 02.05.2017;

- con quest’ultima determinazione è stata nominata la Commissione di valutazione della gara, 
costituita dai seguenti dipendenti del Comune di Eraclea:

PRESIDENTE: Arch. Paolino Ramon; 

COMPONENTE ESPERTO: Dott.ssa Eleonora Sovran

COMPONENTE ESPERTO:  Dott.ssa Giovanna Farencena

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Geom. Alessandro Mazzon

Reso noto che entro il termine prescritto non sono pervenute domande di partecipazione alla gara;

Visto il verbale di gara deserta, redatto e sottoscritto il giorno 03.05.2017 dai componenti  della 
commissione di valutazione della gara;
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Considerato necessario  approvare  il  verbale  e  dichiarare  deserta  la  gara  e  concludere  il 
procedimento avviato con la determinazione del Servizio Demanio reg. gen. n. 169  del 04.04.2017;

Visto l’art. 107, comma 3° del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1.  di  approvare  il  verbale,  redatto  in  data  03.05.2017,  allegato  al  presente  provvedimento  per 
costituirne  parte  integrante  e  sostanziale,  relativo  alla  gara  di  cui  al  bando  prot.  n.  7509  del 
05.04.2017;
2. di dare atto che non sono pervenute domande di partecipazione alla gara e di conseguenza di 
dichiararla deserta;
3. di concludere, con l’esito e le motivazioni espresse in premessa, il procedimento avviato con 
determinazione del Servizio Demanio reg. gen n. 169 del 04.04.2017.

IL RESPONSABILE
AREA DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO

Paolino Ramon / INFOCERT SPA

Le  firme  in  formato  digitale  sono  state  apposte  sull'originale  del  presente  atto  ai  sensi  dell'art.  24  del  D.Lgs.  
07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di  
Eraclea ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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