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DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 205 DEL 04/04/2022

OGGETTO: ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE SULLE AREE DEMANIALI 
MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO RICREATIVA - APPROVAZIONE 
GRADUATORIA PER AMMISIONE ALL'ESERCIZIO - ANNO 2022

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI TERRITORIALI 

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 dell’8.03.2022 ad oggetto ”Commercio itinerante 
sulle aree demaniali marittime: indirizzi per il rilascio dei nulla osta demaniali per l’anno 2022;

Richiamata la propria Determinazione n. 145 del 10.03.2022 ad oggetto “Esercizio del commercio 
itinerante sulle aree demaniali marittime con finalità turistico ricreativa – pubblicazione avviso e  
domanda – anno 2022”;

Visto l’avviso pubblico approvato con la Determinazione n. 145 del 10.03.2022, secondo il quale le 
domande di partecipazione alla selezione dovevano pervenire entro le ore 12.00 del 24.03.2022;

Rilevato che, in relazione alla presente procedura, per il settore alimentare, sono pervenute nei 
termini n. 3 domande;
Dato atto che il possesso dei requisiti per l’esercizio è stato autocertificato da ciascuno degli istanti 
e che le verifiche, se non già svolte, potranno essere eseguite secondo quanto stabilito dalla 
disciplina specifica del presente procedimento;
Considerato che, anche in assenza delle risultanze delle verifiche di cui sopra, non è preclusa la 
possibilità del rilascio dei provvedimenti di nulla osta demaniali, ricorrendo eventualmente in 
autotutela alla pronuncia i della decadenza, qualora verificato che siano stati rilasciati sulla base di 
dichiarazioni mendaci da parte dei richiedenti, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. N.445/2000;

Dato atto che tale graduatoria avrà validità per l’anno corrente fino alla fine della stagione balneare;

Viste le schede di valutazione relative a n. 3 Ditte che hanno inoltrato “Domanda di partecipazione 
alla procedura per l’assegnazione ed il rilascio del Nulla Osta per l’esercizio del commercio in 
forma itinerante sulle aree pubbliche demaniali marittime di Eraclea per l’anno 2022” e relativa 
graduatoria (agli atti);
Ritenuto di approvare la graduatoria sotto indicata:

Riferimento Ditta – Domanda di partecipazione PUNTEGGIO 
PROVVISORIO

Prot. n. 6879 del 17.03.2022 – COD. n.1 91
Prot. n. 6878 del 17.03.2022 – COD. n.2 93
Prot. n. 7106 del 21.03.2022 – COD. n.3 72
al fine di procedere al rilascio dei nulla osta demaniali per consentire agli operatori l’avvio 
dell’esercizio dell’attività in area demaniale;
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Richiamata la Legge Regionale n.33/2002;
VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 23/12/2021 con la quale è stato approvato il 
“Documento Unico di Programmazione DUP 2022/2024”;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 23/12/2021 con la quale è stato approvato il “ 
Bilancio di previsione 2022/2024”;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 18/01/2022 con la quale è stato approvato il 
“Piano esecutivo di gestione/performance PEG 2022/2024”;

- il decreto del Sindaco n. 49 del 31/12/2021 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, per le motivazioni citate in premessa, seguente la graduatoria:

Riferimento Ditta – Domanda di partecipazione PUNTEGGIO 
PROVVISORIO

Prot. n. 6879 del 17.03.2022 – COD. n.1 91
Prot. n. 6878 del 17.03.2022 – COD. n.2 93
Prot. n. 7106 del 21.03.2022 – COD. n.3 72

per il rilascio di nulla osta per lo svolgimento del commercio su area demaniale marittima con 
finalità turistico ricreativa, per la stagione turistica 2022, relativa agli operatori del settore 
alimentare;

2) di prendere atto che, sulla base di quanto disposto dalla Giunta Comunale, è fissato in n.3 il 
numero di nulla osta da rilasciare agli operatori del settore alimentare;

3) di procedere al rilascio dei nulla osta anzidetti, anche nelle more dell’acquisizione degli esiti 
delle verifiche istruttorie, tenuto conto anche della situazione epidemiologica in corso riconducibile 
al Covid-19;

4) di dare atto che i Nulla Osta che, a seguito delle verifiche di cui sopra, dovessero risultare 
rilasciati sulla base di dichiarazioni false e mendaci, saranno dichiarati decaduti con specifico 
provvedimento, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;

5) di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del presente atto;

6) 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;



Pagina 3 di 3

IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI TERRITORIALI 

BARRO RAFFAELA / 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.


