COMUNE DI SAN VITO CHIETINO
Provincia di Chieti

ORIGINALE
DETERMINAZIONE N. 153
del Registro Generale

Determinazione del SETTORE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA N. 14 DEL
28-06-2021

Ufficio: UFFICIO TECNICO
Avviso pubblico per l'assegnazione di posti barca per unità da diporto.
Provvedimenti.

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di giugno
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il vigente regolamento comunale per l’ordinamento generale degli Uffici e dei
Servizi;
VISTO il decreto n. 42 del 09.09.2020 con il quale il Sindaco ha conferito le funzioni
dirigenziali di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 107 del T.U.E.E.L. ai titolari di posizioni
organizzative;
VISTO il D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 sull’ordinamento degli enti locali, ed in
particolare:
-

L’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa l’assicurazione di impegni di spesa;

-

L’art. 109 comma 2 - secondo il quale le funzioni di cui all’art. 107, nei Comuni
privi di personale di qualifica dirigenziale, possono essere esercitate dai
responsabili degli uffici o dei servizi appositamente nominati dal Sindaco;

PREMESSO che:
 che questo Ente ha in concessione un tratto di spiaggia compreso a nord della
foce del Torrente Feltrino con limite a mt. 5.00 dallo stabilimento Nereide;
 che parte dell’arenile in concessione è destinato allo stazionamento e alla
sosta di barche da pesca e da diporto, la cui assegnazione è stata disposta

con determinazione n. 174 del 6 luglio 2018 del Responsabile del Settore
Assetto del Territorio;
 che con delibera di Giunta Comunale n. 43 dell’11 aprile 2019 si è stabilito di
individuare un’area aggiuntiva per l’assegnazione provvisoria e a carattere
stagionale di posti barca per unità da diporto;
 che con propria determinazione n. 74 del 15 aprile 2019 del Responsabile del
Settore Assetto del Territorio è stata approvata la planimetria con
l’individuazione della zona e dell’ubicazione dei nuovi posti barca;
ATTESO che con delibera di C.C. n. 34 del 14 maggio 2018 è stato approvato il
“Nuovo Regolamento area di stazionamento unità da pesca e da diporto”;
VISTO l’art. 20 del Regolamento sopra menzionato, con la quale si stabilisce che “i
posti barca attualmente assegnati saranno ridefiniti e rimodulati e riassegnati con
Determina del Responsabile del Servizio Beni Demaniali;
CONSIDERATO che questo Comune, al fine di realizzare lavori di sistemazione e
livellamento dell’area in concessione, con Ordinanza Sindacale n. 24 del 06.05.2020
intimava ai proprietari e/o possessori la rimozione di natanti e altre attrezzature
dall’area in questione, onde consentire al Comune di realizzare i lavori sopra
descritti;
DATO ATTO che con avviso del 01.06.2021 pubblicato in pari dato all’Albo pretorio
on line del Comune di San Vito Chietino si è resa nota la disponibilità
all’assegnazione di posti barca, dando atto che l’assegnazione avverrà in ordine di
presentazione delle richieste con priorità in favore degli attuali assegnatari sulla
scorta del Regolamento Comunale di cui alla

PRESO ATTO delle richieste pervenute;
VISTA l’allegata planimetria ove sono riportate le singole aree e i rispettivi
assegnatari;
ATTESTATA, come Responsabile del Servizio, la propria competenza ai sensi del
D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
1. DI DARE ATTO che quanto esposto in premessa è parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
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2. DI APPROVARE l’assegnazione provvisoria dei posti barca da diporto, per la
stagione balneare anno 2021, come indicato nella planimetria allegata al
presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
3. DI DARE ATTO che chiunque ne abbia interesse, entro il termine di 10 giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente atto, può presentare
eventuali osservazioni, contestazioni o quant’altro, in forma scritta, presso il
Servizio Beni Demaniali del Comune di San Vito Chietino;
4. DI STABILIRE che eventuali ulteriori istanze che dovessero pervenire
successivamente alla data di pubblicazione della presente determinazione
verranno prese in considerazione fino ad esaurimento dei posti disponibili;
5. DI RIBADIRE che la gestione delle unità da pesca e da diporto le cui are sono
assegnate con il presente atto, avverrà secondo il regolamento comunale
approvato con Deliberazione Consigliare n. 34 del 14.05.2018;
6. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegni
finanziari;
7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, per opportuna conoscenza,
alla Capitaneria di Porto di Ortona;
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento risulta soggetto agli
adempimenti di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Il Responsabile del Settore
Programmazione Urbanistica
Arch. Antonino Romagnoli
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio n. per 15
giorni consecutivi dal
al
Lì
IL MESSO COMUNALE
Moretti Ettore
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