COMUNE DI PISCIOTTA
Provincia di Salerno
Settore
Governo del Territorio
Protocollo n° 2934 del 05.04.2019

BANDO
PER L’ASSEGNAZIONE DI PERMESSI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ EX ART. 68 DEL
COD. NAV. SU AREA DEMANIALE MARITTIMA DEL COMUNE DI PISCIOTTA E COSTITUZIONE
DEL REGISTRO DELLE ATTIVITÀ
STAGIONE BALNEARE 1 Giugno 2019 – 30 Settembre 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 26.04.2018 relativa all'integrazione al regolamento per l'utilizzazione delle aree
del demanio marittimo relativamente alle attività aventi natura diverse dallo stabilimento balneare e/o similare - svolgimento
attività ex art. 68 Cod. nav.;
Vista la determina R.G. n. 115 del 05.04.2019 di approvazione dell'avviso pubblico e della documentazione complementare a
corredo;

RENDE NOTO CHE
II Comune di Pisciotta intende istituire il registro delle attività ex art. 68 Cod. Nav. da svolgersi su aree demaniali marittime del
proprio territorio amministrativo di competenza assegnando, tra l'atro, n. 3 permessi per attività di noleggio ombrelloni, sdraio
e/o altre attrezzature per la balneazione per ciascun ambito demaniale di seguito riportato:
- Ambito A) Spiaggia Pietracciaio - Fosso della Marina che comprende i sub ambiti 1-2-3 del progetto di utilizzazione delle aree
del demanio marittimo approvato con D.C.C. n. 19 del 29.05.2013;
- Ambito B) Spiaggia Acquabianca - Ficaiola che comprende i sub ambiti 4-5-6-7 del progetto di utilizzazione delle aree del
demanio marittimo approvato con D.C.C. n. 19 del 29.05.2013;
- Ambito C) Spiaggia Gabella - Capo D'Arena che comprende i sub ambiti 8-9 del progetto di utilizzazione delle aree del demanio
marittimo approvato con D.C.C. n. 19 del 29.05.2013;
Nel caso in cui perverranno più richieste dei permessi disponibili per ciascun dei tre ambiti sopra individuati le stesse saranno
valutate in base ai seguenti criteri di priorità:
a) n. 2 punti per ogni anno di iscrizione al registro ex art. 68 CdN del Comune di Pisciotta fino ad un massimo di 20 punti;
b) n. 2 punti per ogni anno di iscrizione al registro delle imprese come azienda attiva di commercio su aree pubbliche fino ad un
massimo di 20 punti;
c) richiesta di iscrizione da parte di nuovo operatore (nuova impresa/attività) 10 punti;
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d) n. 5 punti per soggetti portatori di handicap. Il presente punteggio è attribuibile a ditte individuali e/o nel caso di società di
capitali se il requisito sia posseduto da parte dell'amministratore unico;
e) n. 10 punti per imprenditoria giovanile (richiedente con età non superiore a 35 anni). Il presente punteggio è attribuibile a
ditte individuali e/o nel caso di società di capitali se il requisito sia posseduto da parte dell'amministratore unico;
f) n. 10 punti per richiedenti aventi attività commerciali prospicienti gli ambiti demaniali in oggetto. Il presente punteggio è
attribuibile a ditte individuali e/o nel caso di società di capitali se il requisito sia posseduto da parte dell'amministratore unico.
In caso di richieste concorrenti a pari punteggio, si procederà in base a pubblico sorteggio.
In caso di presentazione di più di tre istanze per ciascuno dei tre ambiti sopra individuati potrà valutarsi l'opportunità di rilascio
di ulteriori permessi nei sub-ambiti per i quali non risultano rilasciate altre licenze per attività ex art. 68 CdN di noleggio
ombrelloni, sdraio e/o altre attrezzature per la balneazione.
All'esperimento della procedura si procederà all'iscrizione dell'esercente nell'apposito Registro di cui all'art. 68 del CdN e verrà
rilasciato all'interessato il permesso per l'esercizio dell'attività indicata nel modello di istanza per l'ambito del demanio
marittimo prescelto.
L'esito positivo dell'istruttoria per il rilascio del permesso all'esercizio di attività all'interno dell'ambito di spiaggia prescelto è
subordinato:
a) alla presentazione dell'istanza da effettuarsi per un solo ambito di spiaggia e per una sola tipologia di attività da svolgere; nel
caso di più istanze o richieste di più ambiti del demanio marittimo che provengono dallo stesso soggetto giuridico si procederà
con l'archiviazione di tali istanze;
b) al possesso di tutte le autorizzazioni, nulla osta, concessioni che siano comunque prescritte dalla normativa vigente in
relazione alla specifica attività da svolgere;
c) all'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria pari ad € 50,00 da effettuarsi tramite C.C.P. n. 15268840
intestato a Comune di Pisciotta - Servizio Tesoreria;
I richiedenti l’iscrizione nel Registro devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell’attività
di cui si chiede l’iscrizione:
a) essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la specifica attività che si intende svolgere
e/o similari;
b) non essere sottoposti a procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione
coatta amministrativa;
c) essere in regola con il permesso di soggiorno nel caso di extracomunitari;
d) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
e) autodichiarazione antimafia di cui all'art. 88 c. 4-bis e art. 89 D.lgs 159/2011;
f) non essere sottoposti a procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione
coatta amministrativa;
g) non deve sussistere, nei confronti dei titolari delle ditte individuali ovvero dei loro rappresentanti legali in caso di società, di
provvedimenti o procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423 o delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali
o per tendenza.
L'istanza dovrà essere formulata esclusivamente secondo il modello allegato e dovrà essere indirizzata al Comune di Pisciotta
(SA) - ufficio demanio - via Roma n° 1 - 84066. E’ consentita la presentazione a mano allo sportello di protocollo comunale e
la trasmissione cartacea a mezzo posta raccomandata A. R. o a mezzo pec all'indirizzo: comune.pisciotta@pec.it.

Il termine ultimo per la presentazione dell'istanza è fissato per le ore 13.00 del giorno 15.05.2019.
Della casa comunale 05.04.2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO ING. AURELIO POSITANO

F.TO ARCH. DOMENICO CONTI
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