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COMUNE DI PISCIOTTA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Ufficio 
 

SETTORE TECNICO - URBANISTICA E AMBIENTE 
 

Proposta n. 220 del 21/06/2019 istruita da: Aurelio POSITANO  

Determina di settore n. 19 del 21/06/2019 

Determina di R.G. n. 190 del 21/06/2019 

 

 

 

OGGETTO :  APPROVAZIONE ELENCO ISTANZE FINALIZZATE ALL' ASSEGNAZIONE 

DI POSTI DI ORMEGGIO (PERIODO 1 LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2019)  PRESSO IL PORTO 

DI MARINA DI PISCIOTTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ORIGINALE 
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PREMESSO CHE 

- in relazione al disposto dell’art. 177, comma 1, e artt. 107 e 109 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, con decreto 

sindacale, il sottoscritto è stato nominato Responsabile del servizio demanio marittimo, ai fini 

dell’espletamento delle funzioni di gestione amministrativa e finanziaria attribuendogli tutti i compiti derivanti 

dalla normativa e dai regolamenti; 

 VISTA 

- la concessione demaniale marittima n° 137/2009, rilasciata dalla Regione Campania -  Settore Demanio 

Marittimo, in data 19/08/2009 a favore del comune di Pisciotta, allo scopo di gestire specchi acquei e 

banchine; 

VISTO   

- il Regolamento per la gestione del porto di Pisciotta, approvato con delibera di C.C. n. 25 del  02/08/2005; 

VISTE   

- la delibera di giunta comunale n. 24 del 23.03.2018 relativa alle tariffe e modalità di pagamento per  

l’assegnazione dei posti barca; 

- la determina R.G. n. 149 del 03.05.2019 di approvazione dell'avviso pubblico e della documentazione 

complementare a corredo; 

VISTI 

- il bando prot. n. 3571 del 03.05.2019 di assegnazione di ormeggi per l'annualità 2019 contenente tra l’altro le 

tabelle relative alle tariffe adottate;  

- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

DATO ATTO 

- che il bando prot. n. 3571 del 03.05.2019, l'avviso pubblico di assegnazione di ormeggi per l'annualità 2019 prot. 

n. 3572 del 03.05.2019 e la documentazione a corredo è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di 

Pisciotta, all'albo pretorio ed alla sezione amministrazione trasparente;  

CONSIDERATO 

- che con il bando prot. n. 3571 del 03.05.2019 si fissava la scadenza per la presentazione delle istanze fino al 

giorno 28.05.2019 e che le domande presentate fuori termine sarebbero state prese in considerazione secondo la 

disponibilità dei posti barca; 

- che alla data del 28.05.2019 risultano protocollate all'Ente n. 117 istanze come da prospetto allegato (in esse sono 

comprese le istanze spedite a mezzo raccomandata e/o sulla PEC del Comune entro la data di scadenza del bando 

e pervenute al protocollo in data successiva); 

DATO ATTO 

- che per le istanze in cui non è stato espressamente indicato il periodo di richiesta di posto barca è stato assunto 

d'ufficio l'intero periodo  1 luglio - 30 Settembre 2019, salvo diversa comunicazione da parte dei richiedenti da 

effettuarsi entro giorni 5 dalla pubblicazione del presente atto; 

VISTI  

- lo statuto del Comune; 

- il regolamento di contabilità; 

DATO ATTO CHE 
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- per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative in 

materia; 

DETERMINA 

1. di approvare l'elenco delle istanze pervenute entro il 28.05.2019 "allegato A" alla presente e delle relative tariffe 

per i posti di ormeggio comunali nel porto di Pisciotta per la stagione 2019, calcolate in base ai criteri fissati 

(periodo, residenza, lunghezza imbarcazione) nello stesso bando; 

2. di dare atto che le domande incluse nell'elenco "allegato B" verranno prese in considerazione secondo l'ordine 

cronologico di presentazione e secondo la disponibilità dei posti barca; 

3. che il pagamento per gli assegnatari dei posti barca "Allegato A" dovrà avvenire entro giorni 5 dalla pubblicazione 

del presente atto pena la non assegnazione del posto di ormeggio; 

4. che il pagamento dovrà essere corrisposto a mezzo bollettino postale CCP n. 15268840 intestato a Servizio 

Tesoreria del Comune di Pisciotta, causale: assegnazione posto barca; o in alternativa a mezzo bonifico bancario al 

seguente IBAN IT45N0706676060000000402006. La ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa 

all'ufficio protocollo dell'Ente a mano o in alternativa a mezzo PEC all'indirizzo: comune.pisciotta@pec.it; 

di assolvere l'obbligo di pubblicazione nella sezione trasparente ai sensi dell'articolo 37 del Dlgs 33/2013 e del comma 

32 dell'articolo 1 della legge n.190/2012. 
 

 

 

Pisciotta,  21/06/2019 

Il Responsabile del Settore 

  ing. Aurelio POSITANO 
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LA PRESENTE DETRMINA NON NECESSITA DEL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

 

Pisciotta,  21/06/2019 

 

Il Responsabile del Settore 

  Dr.ssa Felicia SATURNO 
 

  

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Pisciotta, 21/06/2019
Istruttore tecnico
Aurelio POSITANO


