
REGISTRO GENERALE N. 154 del 15/02/2022

CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
SETTORE III

DETERMINAZIONE N. 75 DEL 15/02/2022
PROPOSTA N. 270 DEL 10/02/2022

OGGETTO: COMMERCIO  ITINERANTE  SUL  DEMANIO  MARITTIMO  PER  L'ANNO  2022-
APPROVAZIONE BANDO DI GARA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
– ATTIVITA’ TECNICHE E AMBIENTALI-

PREMESSO

CHE con le disposizioni stabilite dalla L.R. 4 ottobre 2009 n. 10, che ha modificato l’art. 10 della
L.R. 23 dicembre 1999, n. 135, l’esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali
marittime  è  soggetto  all’autorizzazione  rilasciata  dai  Comuni,  previa  emanazione  di  apposito
Regolamento contenente le modalità e le condizioni per l’accesso alle aree demaniali marittime;

CHE con delibera di CC n. 52 del 28.12.2011, immediatamente eseguibile, è stato approvato il
Nuovo Regolamento per la disciplina dell’esercizio del commercio itinerante sulle aree pubbliche
rientranti nel demanio marittimo;

CHE l’art. 5 del Regolamento stabilisce che entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta Comunale,
determina il numero delle autorizzazioni da rilasciare per l’anno successivo e approva il bando-
avviso, nonché il fac-simile di domanda per il conseguimento dell’autorizzazione;

VISTO altresì la disposizione apposta in calce al comma 1) dell’art. 5 del predetto Regolamento
che disciplina  il  criterio  con il  quale  viene  effettuata  la  determinazione delle  autorizzazioni  da
rilasciare: 1 ogni 10.000 presenze turistiche(o frazione);

CHE con delibera di Giunta Comunale n° 24 del 08/02/2022  sono state determinate in n. 10 (dieci)
il numero complessivo di autorizzazioni da rilasciare per l’esercizio del commercio itinerante sulle
aree pubbliche demaniali per l’anno 2022;

VISTO il D.lgs 31 marzo 1998 n. 114 titolo X;

VISTA la L.R. n. 10 del 04/10/2009 che ha modificato l’art. 10 della L.R. n. 135 del 23/12/1999;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’esercizio del commercio itinerante su aree
pubbliche del demanio marittimo approvato con delibera di CC n. 52 del 28.12.2011  ;

VISTI gli schemi relativi al bando-avviso, nonché il fac-simile di domanda denominato allegato
“A”;

VISTI altresì:

• Il DLgs 267/2000 nel testo vigente;

• L’art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;

• L’art. 54 del vigente Statuto Comunale;

• L’art. 16 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi relativo alle competenze dei
Dirigenti;

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 154 del 15/02/2022



• Il Decreto Sindacale n. 8 del 19.04.2021 di conferimento incarico di Dirigente del Settore III
all’Arch. Roberto Olivieri;

• Il  provvedimento,  in  data  19.04.2021,  di  conferimento  incarichi  P.O.  Settore  III  –  Area
Tecnica – Ambientale, al Dott. Daniele De Marco;

• Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 21 del 01/02/2022;

• Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare
la  regolarità  e  la  correttezza  di  quest’ultimo ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto dispone
l’art.147 bis del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

Per quanto riportato nelle premesse e nella narrativa, che formano parte integrante del presente atto
e  ne  costituiscono  motivazione  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  1,  della  Legge  241/1990  nel  testo
vigente:

1)  di prendere atto della delibera di Giunta comunale n. 24 del 08/02/2022 con la quale è stato
determinato in numero di 10 (dieci)  le autorizzazioni che possono essere rilasciate nella
stagione  estiva  2022  per  l’esercizio  del  commercio  itinerante  sulle  aree  pubbliche  del
demanio marittimo; 

2) di  approvare  l'elaborato,  allegato  “A” al  presente  atto,  denominato:  bando-avviso e  fac-
simile di domanda;

3) di  trasmettere  il  presente  atto  alle  organizzazioni  di  categoria  e  dei  consumatori  più
rappresentative.  

Il Funzionario Responsabile
   Dott. Daniele De Marco

Il Dirigente del Settore III
Attività Tecniche e Ambientali

Arch. Roberto OLIVIERI

________________________________________________________________________________
_______

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in
ordine alla proposta n.ro 270 del 10/02/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Francavilla al Mare, lì 15/02/2022 Il Dirigente

Arch. OLIVIERI ROBERTO


