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DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 101 DEL 23/02/2023

OGGETTO: ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE SULLE AREE 
DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA' TURISTICO RICREATIVA LUNGO IL 
LITORALE DI ERACLEA – APPROVAZIONE  E PUBBLICAZIONE AVVISO E DOMANDA 
DI PARTECIPAZIONE- ANNO 2023

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI TERRITORIALI 

 VISTI:

Vista la Legge della Regione del Veneto in materia di Turismo n. 33/2002 e s.m.i. con la quale la 
Regione trasferisce ai comuni le funzioni gestionali delle aree demaniali marittime con finalità 
turistico-ricreativa;

Visto l’art. 48-bis della L.R.V. 04 novembre 2002, n. 33 e s.m.i. a disciplina del commercio in 
forma itinerante su area demaniale, a mente del quale spetta ai Comuni:

1.stabilire le condizioni e le modalità di accesso alle aree demaniali, nel rispetto delle disposizioni 
sulla libera prestazione di servizi previste dalla direttiva 2006/123/CE;

2.il compito di determinare, sentite le rappresentanze locali degli operatori del commercio su aree 
pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, 
il numero dei titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica da ammettere all’esercizio 
del commercio itinerante su area demaniale, suddivisi per tipologie merceologiche

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 21/02/2023 avente ad oggetto “Esercizio del 
commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime: indirizzi per il rilascio dei nulla osta 
demaniali per l’anno 2023”, con la quale si forniscono indirizzi in merito alla procedura di rilascio 
dei nulla osta per l’esercizio del commercio in forma itinerante delle aree demaniali marittime di 
Eraclea per l’anno 2023.

Considerato che la suddetta deliberazione ha stabilito in numero tre i nulla osta demaniali da 
rilasciare agli operatori esercenti l’attività di commercio su aree demaniali marittime in forma 
itinerante, tutti appartenenti al settore alimentare, in conformità a quanto già determinato negli 
anni precedenti e il periodo di validità dei suddetti nulla osta in anni uno;

Preso atto che gli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale prevedono i seguenti criteri con relativi 
punteggi per la selezione delle domande:

1) qualificazione dell’imprenditore e dei suoi collaboratori, intesa quale attitudine dell’imprenditore 
ad aggiornare e a sviluppare le proprie conoscenze, sfruttando le opportunità di formazione offerte, 
soprattutto a livello locale, per la migliore conoscenza del sistema turistico. Devono essere 
positivamente valutate sia la frequenza di corsi su specifiche materie proprie del settore di 
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appartenenza, sia la frequenza di corsi e le certificazioni nei campi che possono ritenersi accessori e 
necessari per il miglior inserimento dell’impresa nel contesto produttivo e della filiera turistica, 
anche premiando specificamente e con opportuna valorizzazione l’impegno nella continuità 
pluriennale della formazione nonché l’abilitazione per interventi sanitari in luoghi affollati come la 
spiaggia; (20 punti)

2) qualificazione dell’impresa, desumibile dall’attività prestata dall’impresa, dalla sua nascita alla 
data di scadenza del bando, comportando valutazione positiva la maggiore anzianità di iscrizione al 
REA (ex Registro Ditte) per la specifica attività di commercio sulle aree pubbliche. Sono altresì 
valutate positivamente le pregresse attività svolte sulla spiaggia di Eraclea, purché regolarmente 
autorizzate, in quanto denotano conoscenza della realtà e del complesso delle norme che regolano il 
futuro sito operativo dell’impresa concorrente per l’attività oggetto di nulla osta; (40 punti)

3) qualificazione del servizio di vendita al dettaglio, inteso come complesso delle caratteristiche del 
servizio che il concorrente intende prestare in relazione al miglior soddisfacimento delle esigenze 
dei clienti, alla compatibilità con l’ambito ambientale ed al contributo alla funzione di sviluppo del 
sistema economico territoriale. Sono motivo di premialità l’adesione a strumenti tecnologici di 
pagamento, la capacità di avviare prontamente l’esercizio di vendita, provato anche dal possesso di 
mezzo idoneo alla vendita e già registrato per sotto il profilo igienico-sanitario, nonché l’assiduità 
dello stesso, in quanto garantiscono un miglior servizio al cliente, valutando positivamente anche 
l’impegno a prestare direttamente il servizio, senza trasferimento dell’azienda, perché ciò garantisce 
la continuità dell’attività senza termini di interruzione dovuti alle pratiche amministrative di 
subingresso; sono valutati positivamente anche la capacità dell’impresa di essere veicolo di 
informazione e comunicazione a favore dei bagnanti; (40 punti)

Visti gli allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento  denominati 
come segue: Avviso per l’ ”Esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali 
marittime lungo il litorale di Eraclea – anno 2023” e “Domanda di partecipazione alla procedura per 
l’assegnazione ed il rilascio del Nulla osta per l’esercizio del commercio in forma itinerante delle 
aree demaniali marittime di Eraclea per l’anno 2023”

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 22/12/2022 con la quale è stato approvato il 
“Documento Unico di Programmazione DUP 2023/2025”;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 22/12/2022 con la quale è stato approvato il “ 
Bilancio di previsione 2023/2025”;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2023 con la quale è stato approvato il 
“Piano esecutivo di gestione PEG 2023/2025”;

- il decreto del Sindaco n. 3 del 16/01/2023 di nomina dei Responsabili di P.O. delle Aree 
organizzative dell’Ente, con il quale è stato individuato il Responsabile dell’Area Servizi 
Territoriali;

DETERMINA

1) di approvare e porre in pubblicazione sul sito internet del Comune di Eraclea fino al 26/03/2023 
gli allegati, come parte integrante, della presente Determinazione denominati come segue: Avviso 
per l’ ”Esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime lungo il litorale 
di Eraclea – anno 2023” e la “Domanda di partecipazione alla procedura per l’assegnazione ed il 
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rilascio dei Nulla osta per l’esercizio del commercio in forma itinerante delle aree demaniali 
marittime di Eraclea per l’anno 2023.

2) di dare atto che il 23/03/2023 entro le ore 12:00 è il termine perentorio entro il quale deve essere 
effettuata la presentazione delle domande per l’esercizio del commercio itinerante in area demaniale 
per l’anno 2023;

3) di provvedere a pubblicare sul sito web istituzionale del Comune di Eraclea gli avvisi relativi a:

- data e luogo dell’apertura, in seduta pubblica, delle buste contenenti le domande di partecipazione;

- la graduatoria delle Ditte aventi diritto al rilascio dei Nulla osta per l’esercizio del commercio in 
forma itinerante in area demaniale marittima;

4) di prevedere al rilascio dei nullaosta per l’esercizio del commercio itinerante in area demaniale 
marittima entro il 30 aprile 2023;

5) di trasmettere il presente atto alle rappresentanze locali delle associazioni del settore 
maggiormente rappresentative a livello regionale;

6) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione trasparente di 
cui al D.Lgs n. 33/2013;

7) di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line del 
Comune di Eraclea ed ivi rimarrà affisso per 10 gg. Consecutivi

8) di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'articolo 6 del 
Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Eraclea  dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, 
pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in 
capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il 
presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI TERRITORIALI 

THOMAS GIRARDO / ArubaPEC S.p.A.

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.


