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DETERMINAZIONE N. 48 DEL 22/07/2021                           REG. GEN. N.715 DEL 23/07/2021  

 

OGGETTO: Formazione, per l’anno 2021, di una graduatoria finalizzata all’assegnazione degli 

ormeggi al Campo Boe che potrebbero rendersi liberi a seguito di riorganizzazione dell’area portuale 

di Acquamorta. RIAPERTURA TERMINI DI PUBBLICAZIONE AVVISO. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTI:  

- il D.Lgs. n. 267/2000;  

- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;  

- il D.Lgs.126/14;  

- il Regolamento Comunale di contabilità;  

- il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il provvedimento Sindacale n. 9/2021 - Protocollo 0009699 del 07/07/2021 - di attribuzione della 

Responsabilità dei Settori e dei Servizi; 

- la Delibera C.C. n. 23 del 28/05/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 

2021/2023; 

 

VISTA: 

- la Concessione Demaniale Marittima n. 38/2018 e le Suppletive n. 62/2019 e 21/2021; 

- la Legge n. 145/2018, art. 1, comma 682, che ridetermina la durata delle CDM turistico ricreativo fino al 

2033 e la DGR Campania n. 637 del 29/12/2020 che estende la validità della CDM fino ai 90 giorni 

successivi all’emergenza Covid, ad oggi 30 ottobre 2021. 

- la Concessione Demaniale Marittima n. 28/2021 in variazione ed ampliamento funzionale delle 

Concessioni di cui sopra, finalizzata ad ottimizzare e razionalizzare l’area portuale. 
 

VISTA la propria precedente determinazione n. 23 del 24/05/2021 di approvazione dell’avviso pubblico per 

la “formazione di una nuova graduatoria, utile all’assegnazione degli ormeggi in campo boe che potrebbero 

rendersi liberi a seguito di riorganizzazione dell’area portuale, da valere per l’anno 2021” e di pubblicazione 

della stessa al fine di procedere alla raccolta delle manifestazioni di interesse entro il 05 giugno 2021, i cui 

contenuti vengono richiamati integralmente. 

 

VISTO il verbale in data 07/07/2021 agli atti inerente l’esame d’ufficio dell’ammissibilità delle domande 

pervenute. 

 

VISTA la propria precedente determinazione n. 39 del 07/07/2021 di approvazione pubblicazione della 

graduatoria utile ai fini dell’assegnazione suddivisa fra residenti e non residenti e lo scorrimento delle 

graduatoria residenti. 

 

VISTO il verbale in data 20/07/2021 agli atti inerente gli esti dello scorrimento della graduatoria residenti e 

l’avvio della successiva fase di scorrimento della graduatoria non residenti, dal quale si evince la possibilità 

di posti residuali anche successivamente allo scorrimento della graduatoria non residenti.  

 

VISTA la necessità di procedere rapidamente, essendo la stagione estiva ormai avanzata, ad assegnare anche 

gli ultimi ormeggi residuali, in conformità all’avviso già approvato con determinazione n. 23 del 

24/05/2021.  
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RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 126 del 05/11/2019 di approvazione delle tariffe per 

ormeggi relative all’anno 2020-2021, dando atto che le stesse saranno applicate in fase di assegnazione 

comunque per il trimestre luglio-settembre a prescindere dalla data di effettiva assegnazione. 

                   

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'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, comma 1, del D.lgs. 

267/2000. 

 

D E T E R M I NA 

 

DI APPROVARE la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.  
 

DI PROCEDERE ALLA RIAPERTURA DEI TERMINI DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA 

FORMAZIONE DI UNA NUOVA GRADUATORIA, UTILE ALL’ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI 

IN CAMPO BOE CHE POTREBBERO RENDERSI LIBERI A SEGUITO DI RIORGANIZZAZIONE 

DELL’AREA PORTUALE, DA VALERE PER L’ANNO 2021, approvato con determinazione n. 23 del 

24/05/2021. 
 

DI PROCEDERE alla raccolta delle ulteriori manifestazioni di interesse entro il 30 luglio 2021; 
 

DI DARE ATTO che Responsabile del Procedimento il geom. Michele Aquilone; 
 

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Settore I per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul 

sito internet del Comune www.montediprocida.gov.it.. 

 
 

Il Responsabile XIII Settore 

Bibiana arch. Schiano di Cola 
 Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi  

 e per gli effetti del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m. e i.  

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi 

dell’art.151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva. 

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Giovanni dott. Marino 
Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi 

e per gli effetti del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m. e i. 

 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 23/07/2021 

 
 

       Il Messo Comunale 
 

                                                                                                                  Emanato Filiberto  

 

 


