COPIA

Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

137

Data di registrazione

08/03/2017

Determina N° 122 del 02/03/2017 avente ad oggetto “Nomina della
Commissione Giudicatrice per l’assegnazione di concessioni demaniali
marittime per finalità turistiche ricreative per Stabilimenti Balneari (SB) e
Spiagge Libere con Servizi (SLS) nel territorio costiero di Nardò”. Integrazione

IL DIRIGENTE Area Funzionale 1 : Servizi Tecnici - Nuove infrastrutture e impianti sportivi Sviluppo e pianificazione del territorio - Ambiente - Servizi Ecologici - Demanio

Il Segretario Generale
Richiamata la propria precedente Determina N° 122 del 02/03/2017 avente ad oggetto
“Nomina della Commissione Giudicatrice per l’assegnazione di concessioni demaniali
marittime per finalità turistiche ricreative per Stabilimenti Balneari (SB) e Spiagge Libere con
Servizi (SLS) nel territorio costiero di Nardò”.
Considerato che:
-per mero errore materiale nella elencazione delle pratiche per l’assegnazione di concessioni
demaniali marittime per finalità turistiche ricreative per Stabilimenti Balneari (SB) per le quali
è necessario procedere alla comparazione è sfuggita quella relativa al lotto n. 8 situato in
S.Isidoro contrada “Pianuri”.
- per il predetto lotto sono state presentate le seguenti istanze:
1.
PAGANO Leonardo di cui alla comunicazione protocollo SUAP: CCIAA _ LE/LESUPROI0015202
del
02/05/2015
ad
integrazione
della
pratica
SUAP
PGNLRD35B02C978N30102014-1830
prot.
CCIAA_LE/LE-SUPROI0025604
del10111/2014;
2.
OASI SALENTO S.r.l. di cui alIa comunicazione protocollo SUAP: CCIAA LE/LESUPROI0015203 del 02/05/2015 - pratica 04292520758-28042015-2052;
3.
ALBAMAR s.r.l.s. di cui alla comunicazione protocollo SUAP: CCIAA LE/LESUPROI0015343 del 04/05/2015 - pratica 04709530754-04052015-1336.
- la precedente determinazione n. 449 del 08/06/2016 dell'allora responsabile del Servizio
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Demanio Ing. Antonia Fiorentino è stata annullata dal TAR Lecce con sentenze n.1529/2016 e
n. 1531/2016 e che successivamente è pervenuta da parte di un partecipante la nota prot. N.
4803 del 06/02/2017.
- anche per tale pratica appare oggi oggettivamente impossibile fare ricorso a personale tecnico
laureato interno all'Ente, in ragione dell'incompatibilità che investe il personale medesimo il
quale è stato a vario titolo ed in tempi diversi interessato a diverse fasi del procedimento in
parola, con funzioni e ruoli che ne condizionano oggi l'individuazione a questo scopo, ovvero
per la mancanza di esperienza specifica nella materia oggetto della valutazione.
-Per tutte le ragioni sopra esposte,
- ritenuto dover estendere alla medesima commissione giudicatrice nominata con la precedente
Determina N° 122 del 02/03/2017 la comparazione, relativamente al lotto n. 8 situato in
S.Isidoro contrada “Pianuri” destinato a stabilimento balneare, tra le tre proposte concorrenti di
PAGANO Leonardo, OASI SALENTO S.r.l., ALBAMAR s.r.l.s
- Visto il D.Lgs. 267/2000;
- Visti i Decreti Sindacali n.43 e n. 45 del 23.11.2016;
- Visto lo Statuto Comunale;
Determina
per le ragioni sopra esposte che qui si intendono espressamente richiamate,
1. di estendere alla medesima commissione giudicatrice nominata con la precedente
Determinazione N° 122 del 02/03/2017 l'incarico per la comparazione, relativamente al lotto
n. 8 situato in S.Isidoro contrada “Pianuri” destinato a stabilimento balneare, tra le tre proposte
concorrenti di PAGANO Leonardo, OASI SALENTO S.r.l., ALBAMAR s.r.l.s oggetto della
presente;
2. di confermare per il resto quanto riportato nella precedente Determinazione N° 122 del
02/03/2017.

Lì 07/03/2017
IL DIRIGENTE
F.to Avv. Antonio SCRIMITORE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 878
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 08/03/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
Dalla sede Municipale, addì 08/03/2017
IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio CONGEDO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò:
http://www.comune.nardo.le.it/ __________________________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Nardò, 08/03/2017
______________________
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