
DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 505 DEL 19/10/2020

OGGETTO:  NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE
DOMANDE  DI  PARTECIPAZIONE   ALLA  PROCEDURA  COMPARATIVA   PER  IL
RILASCIO  DI  UNA  CONCESSIONE  DEMANIALE  MARITTIMA  CON  FINALITÀ  DI
STABILIMENTO  BALNEARE  NEL  SETTORE  SA.1  DEL  PPIA   DELL'ARENILE  DI
ERACLEA. IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE AREA DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO

  Premesso che:
-  Il  Comune  di  Eraclea,  ai  sensi  dell’art.  46  della  Legge  Regionale  “Testo  unico  delle  leggi
regionali in materia di turismo” n° 33 del 04.11.2002 è titolare della funzione amministrativa per il
rilascio, il rinnovo e ogni modificazione inerente le concessioni demaniali marittime con finalità
turistico ricreativa;
-  nel  Settore  Sa.1  del  Piano  Particolareggiato  Intercomunale  dell’Arenile  di  Eraclea  si  è  resa
concessionabile  un’area  demaniale  marittima  destinata  a  soggiorno  all’ombra  a  seguito  della
scadenza naturale, in data 23.03.2018, della concessione rep. n. 3540 del 23/03/2012 rilasciata dal
Comune di Eraclea;

- è pervenuta istanza da parte del concessionario originario (prot. com.le n. 7636 del 23/02/2018)
per l’assegnazione di nuova una concessione demaniale marittima sull’area suddetta per la durata di
14 anni allo scopo di insediare uno stabilimento balneare senza strutture fisse;

Dato atto che:

-  il  Comune  di  Eraclea  con  avviso  prot.  n.  14778  del  11.06.2018  ha  pubblicato  l’istanza  del
concessionario originario, in copia e senza allegati, per 60 gg dal 12.06.2018 all’11.08.2018 al fine
di ricevere le osservazioni di eventuali soggetti interessati,  ai sensi dell’art.  18 Reg. cod. Nav. e
dell’art. 22 del Regolamento comunale dell’Uso del Demanio Marittimo;
- con detto avviso e nei medesimi termini è stata pubblicata anche la relazione di stima asseverata
del valore aziendale dell’impresa insistente sull’area oggetto della concessione (prot. n. 4999 del
23.02.2018), come previsto dall’art. 54 della L.R. n. 33/2002;

-  con determinazione reg. gen. n. 690 del 21.12.2018 è stato conferito un incarico professionale per
la validazione della suddetta relazione di stima. Detto incarico è stato concluso con il deposito da
parte del perito della nota di validazione prot. n. 11061 in data 09.06.2020;

- con determinazione reg. gen n. 307 del 21/07/2020 è stato approvato l’avviso pubblico contenente
l’invito ai soggetti interessati a presentare  domande di partecipazione alla procedura comparativa
per  il  rilascio  della  concessione  demaniale  marittima  in  argomento,  ai  sensi  dell’art.  54
dell’Allegato S/3 lett. a) della L.R.V. n. 33/2002 e s.m.i;
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- l’avviso pubblico, recante il prot. com.le n. 14153 del 21/07/2020, è stato pubblicato all’Albo
Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di
Eraclea per 60 giorni dal 21/07/2020 al 19/09/2020; inoltre, è stato reso disponibile anche negli albi
pretori on line dei comuni limitrofi;

- entro il termine di presentazione delle domande, fissato alle ore 9:00 del giorno 21 settembre
2020, è pervenuta un’istanza di partecipazione alla procedura comparativa;

Visto l’art.  22  del  Regolamento  comunale  dell’uso  del  demanio  marittimo  approvato  con
deliberazione  del  Commissario  Straordinario  con  i  poteri  del  Consiglio  Comunale  n.  11  del
07/05/2020 che così dispone:
“...) Le domande acquisite sono esaminate da apposita commissione, nominata dal responsabile
dell’area organizzativa preposta al demanio marittimo e presieduta dal responsabile dell’area o da
un suo delegato, composta da 3 membri scelti tra i dipendenti dell’Amministrazione Comunale o
personale  esterno  che  abbiano  competenze  in  materia  di  demanio  marittimo,  lavori  pubblici,
edilizia privata, diritto amministrativo. La commissione redige, in base ai criteri di cui all’art. 30
del  presente  Regolamento,  una  graduatoria  che  viene  approvata  in  via  provvisoria  con
provvedimento del responsabile dell’area preposta al demanio marittimo….”

Rilevata la  necessità  di  procedere  alla  nomina  dei  membri  commissione  di  valutazione  delle
domande di partecipazione alla citata procedura comparativa;

Considerato che  si  rende  opportuno  nominare  una  commissione  di  alto  profilo  tecnico  –
amministrativo;

Ritenuto di individuare, quali membri, della commissione di valutazione in argomento i seguenti
soggetti:

PRESIDENTE:  arch.  Valeria  Passariello,  dipendente  del  Comune  di  Eraclea  -  responsabile
dell’Area Politiche del Territorio;
COMPONENTE ESPERTO INTERNO: dott.ssa Lara Santoro, dipendente del Comune di Eraclea –
Servizio Urbanistica
COMPONENTE ESPERTO ESTERNO: ing. Andrea Gallimberti, dipendente del Comune di San
Donà di Piave- dirigente del Settore Sviluppo urbano, Economico e culturale;
SEGRETARIO  VERBALIZZANTE:  dott.ssa  Giovanna  Farencena,  dipendente  del  Comune  di
Eraclea – Servizio Demanio;

Ritenuto di stabilire quali date per lo svolgimento della sedute della commissione i giorni 21 e 23
ottobre 2020 h.  13:00, giorni nel corso dei quali  la commissione procederà dapprima in seduta
pubblica  alle  operazioni  di  ammissione  dei  concorrenti;  successivamente,  in  seduta  riservata,
procederà all’esame ed alla comparazione delle domande concorrenti;

Dato atto che non è necessario corrispondere alcun compenso ai membri interni della commissione;

Ritenuto di  dover prevedere  un compenso lordo giornaliero  per  il  componente  esperto esterno
quantificabile  in  €  200,00  imputando  tale  spesa  al  codice 01.051.03.0515 “Mantenimento  e
funzionamento  dell’Ufficio  Patrimonio  e  Demanio”  del  bilancio  di  previsione  2020/2022  che
presenta la necessaria disponibilità;

Visti:
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- la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 32 del
19/12/2019  con  la  quale  è  stato  approvato  il  “Documento  Unico  di  Programmazione  DUP
2020/2022”;
- la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 33 del
19/12/2019 con la quale è stato approvato il “ Bilancio di previsione 2020/2022”;
-  la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  con i  poteri  della  Giunta  Comunale  n.  3  del
16/01/2020  con  la  quale  è  stato  approvato  il  “Piano  esecutivo  di  gestione/performance  PEG
2020/2022”;
- il decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 29/01/2020 di nomina dei Responsabili di P.O.
delle  Aree  organizzative  dell’Ente,  con  il  quale  è  stato  individuato  il  Responsabile  dell’Area
Politiche del Territorio;

Verificato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito in L. n.
102/2009,  che il  programma dei  pagamenti  conseguenti  all’assunzione  del  presente  impegno di
spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 12.04.2017;

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

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, parte 2^;

DETERMINA

1. di nominare i soggetti di seguito elencati quali membri della commissione di valutazione delle
domande di partecipazione alla procedura comparativa di cui all’avviso pubblico prot. com.le n.
14153  del  21/07/2020 per  il  rilascio  della  concessione  demaniale  marittima  con  finalità  di
stabilimento  balneare  nel  settore Sa.1 del  Piano Particolareggiato  Intercomunale  dell’Arenile  di
Eraclea:
PRESIDENTE:  arch.  Valeria  Passariello,  dipendente  del  Comune  di  Eraclea  -  responsabile
dell’Area Politiche del Territorio;
COMPONENTE  ESPERTO INTERNO: dott.ssa Lara Santoro, dipendente del Comune di Eraclea
– Servizio Urbanistica
COMPONENTE ESPERTO ESTERNO: ing. Andrea Gallimberti, dipendente del Comune di San
Donà di Piave- drigente del Settore Sviluppo urbano, Economico e culturale;
SEGRETARIO  VERBALIZZANTE:  dott.ssa  Giovanna  Farencena,  dipendente  del  Comune  di
Eraclea – Servizio Demanio;

2. di impegnare la somma di € 400,00 sul Bilancio di previsione degli esercizi 2020/2022 per la
liquidazione  del  compenso  spettante  al  componente  esperto  esterno  della  commissione  di
valutazione, nel seguente modo:

Capitolo Conto Finanziario Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022
01.051.03.0515 U 1.03.02.11.999 400,00 0,00 0,00

U
U
U

3. di imputare la spesa di  € 400,00  sul Bilancio di previsione degli esercizi 2020/2022 come segue:

CP/FPV ESERCIZI DI ESIGIBILITA’
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CP Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022
01.051.03.0515 400,00 0,00 0,00

4.  di stabilire quali date per lo svolgimento della sedute della commissione i giorni 21  e 23  ottobre
2020 h. 13:00, giorni nel corso dei quali la commissione procederà dapprima in seduta pubblica alle
operazioni di ammissione dei concorrenti; successivamente, in seduta riservata, procederà all’esame
ed alla comparazione delle domande concorrenti;

5)  di  pubblicare  il  presente  provvedimento, all’Albo  Pretorio  on  line  e  nella  sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Eraclea;

6) di dare atto ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito in L. n.
102/2009,  che il  programma dei  pagamenti  conseguenti  all’assunzione  del  presente  impegno di
spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

IL RESPONSABILE
AREA DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO

PASSARIELLO Valeria / 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.
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