
 

CITTA' DI ERACLEA
Città metropolitana di Venezia

DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 528      DEL 25/10/2017

OGGETTO:  ASSENTIMENTO DI  UNA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA  NEL 
SETTORE SF.2 DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO INTERCOMUNALE DELL'ARENILE 
DI ERACLEA DESTINATO AD ATTIVITÀ LUDICHE E RICREATIVE. CONCLUSIONE DEL 
PROCEDIMENTO.

IL RESPONSABILE AREA DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO

 Premesso che con determinazione reg. gen. n. 177 del 06/04/2017:
-  è  stato  approvato  il  verbale  della  commissione  di  valutazione  comparativa  delle  istanze  di 
concessione  demaniale  marittima  di  aree  ricadenti  nel  settore  SF.2  del  Piano  Particolareggiato 
Intercomunale dell’Arenile;
- è stata individuata quale istanza preferibile,  ai sensi dell’art.  25 del Regolamento dell’Uso del 
Demanio Marittimo, la domanda presentata dalla ditta Tonetto Alberto & C., avente sede legale in 
via  Roma  n.  11  ad  Eraclea  P.IVA 03473200271  (prot.  n.  6158 del  25/03/2015  e  n.  9437  del 
08/05/2015);
- è stata individuata quale 2° classificata nella graduatoria finale di preferenza la domanda della 
ditta Ristorante Pizzeria “Lo Scoglio” di Tomao Luigi, con sede legale in via D. Aligheri n. 55/3 
P.IVA 03737060271 (prot. n. 14775 del 22/07/2015)

Dato atto che  con nota  prot.  n.  7766 del  07.04.2017 è  stato  notificato  l’esito  della  procedura 
comparativa alla ditta Tonetto Alberto & C;

Considerato che il Comune di Eraclea, non avendo riscontri dal soggetto aggiudicatario, ha chiesto 
con  nota  prot.  n.  18741  del  28.08.2017  di  confermare  l’interesse  alla  concessione  demaniale 
marittima;

Constatato che la ditta nei termini assegnati non ha fornito riscontro e, quindi, si può ritenere che 
sia venuto meno l’interesse all’assegnazione della concessione; 

Rilevato, inoltre, che:
- con nota comunale prot n. 7770 del 07/04/2017 è stato avviato il procedimento di esclusione dalla 
gara nei confronti del soggetto 2° classificato nella graduatoria finale di preferenza, per mancanza 
di un requisito  previsto dall’art. 4 del Regolamento dell’Uso del Demanio Marittimo;
- con nota comunale prot. n. 17082 del 01.08.2017 è stato notificato il rigetto dell’istanza della ditta 
Ristorante Pizzeria “Lo Scoglio” di Tomao Luigi;

Dato atto che la graduatoria dei partecipanti alla procedura comparativa in argomento è stata scorsa 
sino ad esaurimento e che non è possibile aggiudicare la concessione demaniale a soggetto alcuno;

Visto l’art. 18 del Regolamento per l’Uso del Demanio approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 33 del 21/03/2017;
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Visto l' art. 107, comma 3° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che la concessione demaniale marittima, oggetto della procedura comparativa di cui 
alle premesse non viene aggiudicata a soggetto alcuno per le motivazioni sopra espresse;

2. di notificare il presente provvedimento di conclusione del procedimento ai soggetti istanti

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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