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UFFICIO TECNICO
Prot. 2543 del 25.05.2018

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: Avviso Pubblico ai sensi dell’ Art. 36 del Codice della Navigazione per
l’Affidamento di concessione demaniale marittima stagionale Lotto n. 8 ricadente sul
Foglio di Mappa 3 particella n° 73 (parte) del Comune di Zambrone – stagione estiva
anno 2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e il
relativo Regolamento di esecuzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione e l’art. 18 del Regolamento per l'esecuzione del
Codice della Navigazione;
VISTO l’art. 4 comma 1 lett. a) della Legge Regionale n. 17/2005 con cui la Regione Calabria ha
delegato ai comuni costieri l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i
provvedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca delle concessioni sul litorale marittimo, quando
l'utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative;
VISTO l’art. 14 comma 2 lett. a) della Legge Regionale n. 17/2005, così come modificato dall’art.
2 della Legge Regionale n. 16/2017, che dispone, nelle more dell’approvazione del Piano Comunale
di Spiaggia, in deroga a quanto disposto dal comma 1, il rilascio di concessioni demaniali marittime
stagionali;
VISTA la Delibera di Consiglio comunale n°41 del 29.12.2007 di adozione del P.C.S.;
CONSIDERATO che è pervenuta istanza di richiesta di rilascio di concessione demaniale
marittima, per l’istallazione di sole opere amovibili, del lotto n. 8, oggetto di avviso pubblico, da
parte del Sig. Bisogni Pasqualino, nella sua qualità di Legale Rappresentante della Finextra
Costruzioni S.a.s. di Pasqualino Bisogni & C. prot. n° 975 del 27.02.2018, consultabile in atti;
PRESO ATTO della disponibilità d’uso del lotto n. 8 oggetto di richiesta atteso che lo stesso
risulta essere libero;
VISTA la necessità di dover attivare procedure ad evidenza pubblica ai fini del rilascio di nuove
concessioni, come disposto dal Regolamento al Codice della Navigazione nonché dalla Legge
Regionale n. 17/205;
RENDE NOTO
 che il Comune di Zambrone in qualità di Ente Gestore, intende affidare ai sensi dell’art. 36
del Codice della Navigazione la concessione demaniale marittima stagionale, avente durata
di mesi tre, del lotto n. 8 al Sig. Bisogni Pasqualino, nella sua qualità di Legale
Rappresentante della Finextra Costruzioni S.a.s. di Pasqualino Bisogni & C.

 che tutti gli atti sono a disposizione del pubblico presso l’Ufficio Tecnico del Comune di
Zambrone, presso la sede comunale di Via C. Alvaro, snc (apertura tutti i martedì e giovedì
dalle ore 10,30 alle ore 12,30) per un periodo di giorni 20 (venti) consecutivi i quali avranno
inizio il 25.05.2018e termineranno il 14.06.2018 in applicazione e per gli effetti di cui ai
disposti normativi sopra citati.
INVITA
tutti coloro che ritenessero di avervi interesse, a presentare per iscritto al Comune di Zambrone –
Servizio Tecnico – Sezione Demanio Marittimo – entro il perentorio termine del periodo di
pubblicazione di cui sopra, domande in concorrenza (in bollo), corredate dalla relativa
documentazione ai sensi dell’art. 5 e seguenti del Regolamento per la Navigazione Marittima
(D.P.R. n. 328/1952), ovvero, quelle osservazioni e/o opposizioni che ritenessero opportune a tutela
di loro eventuali diritti, avvertendo che trascorso il termine stabilito non sarà accettato alcun
reclamo e/o istanza in concorrenza e si procederà a dare ulteriore corso alle pratiche inerenti
l’affidamento ex art. 36 del Codice della Navigazione per la gestione del lotto n. 8 ricadente sul
Foglio di Mappa 3 del Comune di Zambrone alla p.lla 73 (parte), aventi dimensioni 15m x 20m, per
la stagione balneare anno 2018, a favore del Sig. Bisogni Pasqualino, nella sua qualità di legale
rappresentante della Finextra Costruzioni S.a.s. di Pasqualino Bisogni & C.
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