COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

DETERMINA N° 732 DEL 04/06/2019
Ufficio proponente: SERVIZIO DEMANIO

OGGETTO:
NOMINA COMMISSIONE COMUNALE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
VOLTE ALL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ASSEGNATARI DEL NULLA OSTA
DEMANIALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA
ITINERANTE NELLE AREE DEMANIALI MARITTIME DEL COMUNE DI
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – STAGIONE BALENARE 2019

Proposta di determina n° 796 del 03/06/2019
Proponente: SERVIZIO DEMANIO
Oggetto:
NOMINA COMMISSIONE COMUNALE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
VOLTE ALL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ASSEGNATARI DEL NULLA OSTA
DEMANIALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA
ITINERANTE NELLE AREE DEMANIALI MARITTIME DEL COMUNE DI CASTIGLIONE
DELLA PESCAIA – STAGIONE BALENARE 2019

IL RESPONSABILE
Visto il proprio incarico di Responsabilità del Settore Servizi alla Persona e Servizi Generali
conferito con nomina sindacale;
Vista la deliberazione del C.C. n. 16 del 11/02/2019, esecutiva, che approva il Bilancio di
Previsione 2019/2021;
Vista la deliberazione del G.M. n. 68 del 21/02/2019, esecutiva, che approva il Piano Esecutivo di
Gestione;
Richiamato l’art. 183 (impegno di spesa) del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 37 “Sottoscrizione degli atti d’impegno” del Regolamento di Contabilità approvato con
deliberazione del C.C. n. 88 del 30/11/2005;
Vista la Legge 15/03/1997 n. 59 “Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”;
Visto l’art. 105 del decreto legislativo 31/03/1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della L.
15/03/1997 n. 59”;
Visto l’art. 27 comma 3 della Legge Regione Toscana del 01/12/1998 n. 88 con la quale sono state
attribuite ai Comuni le funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone
del mare territoriale;
Visto il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30/03/1942 n. 327 ed il relativo Regolamento
di esecuzione approvato con D.P.R. 28/06/1949 n. 631;
Visti gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 09.05.2019, con la quale si stabilivano le
modalità di ammissione degli operatori nel settore del commercio aree pubbliche in forma itinerante
nelle spiagge del Comune di Castiglione della Pescaia per la stagione balneare 2019;

Vista la determinazione n. 679 del 17.05.2019 con la quale si approvava l’avviso pubblico per
l’ammissione degli operatori nel settore del commercio aree pubbliche in forma itinerante nelle
spiagge del Comune di Castiglione della Pescaia per la stagione balneare 2019;
Visto che nel summenzionato avviso, in ottemperanza alla disciplina comunitaria, si rendeva nota
l’indizione di una procedura comparativa per il rilascio del nulla osta demaniale per l’esercizio del
commercio aree pubbliche in forma itinerante nelle aree demaniali marittime del Comune di
Castiglione della Pescaia e si fissava il termine per la presentazione delle domande dei soggetti
interessati alla data del 03.06.2019 alle ore 12.00;
Dato atto che il termine suddetto è scaduto;
Ritenuto opportuno nominare una Commissione per la valutazione delle offerte volte
all’individuazione dei soggetti assegnatari del nulla osta demaniale per l’esercizio del commercio
aree pubbliche in forma itinerante nelle aree demaniali marittime del Comune di Castiglione della
Pescaia stagione balneare 2019;
Considerato che la Commissione sarà formata da tre membri di cui la Dr.ssa Giorgia Giannini,
Responsabile del Settore Servizi Generali e Servizi alla Persona, con funzioni di Presidente, la
Sig.ra Luisella Senserini dello Sportello Unico Attività Produttive, con funzione di membro, il Sig.
Salvatore Esposito dell’Ufficio Polizia Amministrativa, con funzioni di membro, nonché dalla
dott.ssa Chiara Rocchi dell’Ufficio Demanio Marittimo, con funzioni di Segretario verbalizzante;

DETERMINA
1) di nominare la Commissione Comunale per la valutazione delle domande volte
all’individuazione dei soggetti assegnatari del nulla osta demaniale per l’esercizio del commercio
aree pubbliche in forma itinerante nelle aree demaniali marittime del Comune di Castiglione della
Pescaia per la stagione balneare 2019;
PRESIDENTE: Dr.ssa Giorgia Giannini, Responsabile del Settore Servizi Generali e Servizi
alla Persona
MEMBRI: Sig.ra Luisella Senserini dello Sportello Unico Attività Produttive, il Sig.
Salvatore Esposito dell’Ufficio Polizia Amministrativa;
VERBALIZZANTE: dott.ssa Chiara Rocchi;
2) di fissare il giorno 06/06/2019 ore 15:00, presso la stanza n. 7 del Responsabile del Settore
Servizi Generali e Servizi alla Persona, la visione delle istanze pervenute;
3) di dare atto che eventuali ulteriori riunioni della Commissione, se necessarie, saranno stabilite
dalla Commissione stessa;
4) di dare atto che non sussistono ipotesi di incompatibilità tra i membri della Commissione e i
soggetti che hanno presentato la domanda;
5) di dare atto che ai membri della commissione suddetta non saranno corrisposte indennità in
quanto tale funzione è esercitata nel normale orario di lavoro.

Responsabile Settore
GIANNINI GIORGIA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

