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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
DEMANIO Proposta n. 215 del 12/02/2021 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE 

Richiamati i seguenti atti di programmazione: 

 

- Linee di Mandato 2018/2023 approvate definitivamente con delibera di C.C. n.4 del 

04/03/2019; 

- Delibera di C.C. n. 120 del 30/12/2019 di approvazione del DUP 2020/2022, con la quale 
sono state definite le misure di sostegno per i diversi settori e servizi di questo Ente e, in 
particolare, nella nota di aggiornamento al DUP: 

 A pag. 32, per quanto concerne la linea di mandato n. 2, rubricata BILANCIO E POLITICA 
DELLE ENTRATE della missione 1.05, è stato fornito quale indirizzo quello della 
“valorizzazione delle entrate patrimoniali”; 

 a pag. 34, per quanto attiene alle azioni in tema di Agenda Digitale Comunale, e in 
particolare ai fini di concorrere alla corretta tenuta del Sistema informativo Demaniale, è 
stato fornito quale indirizzo nel paragrafo 3.1 rubricato SISTEMI INFORMATIVI, quello della 
“valorizzazione dei dati trattati all’interno degli uffici (…) del settore demanio marittimo e 
demanio e patrimonio comunale (…) utile all’interno delle indagini ambientali, sanitarie, di 
mobilità e di altri servizi di utilità sociale in genere, oltre che per la valorizzazione del 
patrimonio documentale e immobiliare dell’Ente”; 

-  D.C.C. n. 121 del 30/12/2019 di approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 
2020/2022, con la quale sono state stanziate le somme sufficienti a sostenere le iniziative di 
sostegno per i diversi settori e servizi di questo Ente; 

- D.G.C. n.51 del 27/02/2020 di Approvazione del Piano Esecutivo Di Gestione 2020/2022, 

Piano degli Obiettivi e Piano delle Performance 2020/2022;  

Tenuto conto che: 

 ai sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327), 
“l'Amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può 
concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare 
territoriale per un determinato periodo di tempo”; 

 l’art. 6 della L.R. n.17/06 ha confermato il conferimento, ai Comuni costieri, dell’esercizio di 
tutte le funzioni amministrative relative alla materia del Demanio marittimo, salvo quelle di 
competenza regionale individuate all’art. 5 della medesima legge; 

Considerato: 

che con Delibera di Giunta comunale n. 67 dell’11.03.20 l’Amministrazione Comunale ha deliberato, 
tra l’altro, quanto segue: 

 “DI DARE MANDATO ai dirigenti comunali responsabili dei procedimenti amministrativi 
connessi alla regolazione, all’occupazione, all’uso, alla fiscalità e alla vigilanza sulle aree 
demaniali marittime, di operare in modo da assicurare una gestione telematica intersettoriale 
integrata e coordinata della pertinente documentazione tecnica e amministrativa digitale, 
favorendo il tempestivo rilascio del provvedimento amministrativo finale in modalità 
telematica, corredato di tutti i pareri e le autorizzazioni in conformità alle norme di specie 
applicabili agli insediamenti produttivi su aree demaniali marittime, nonché al Codice per 
l’Amministrazione Digitale; 



 DI STABILIRE che, a richiesta di parte, si possano rilasciare, con la procedura indicata in 
narrativa e nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio, le seguenti tipologie di 
concessioni demaniali marittime stagionali, della durata massima di un anno: 

 per Kite surf nella zona più a nord della Litoranea di Ponente, a distanza di 
sicurezza dagli stabilimenti balneari e dai tratti di spiaggia libera più prossimi ad essi, 

 per attività ludico sportive nella parte compresa fra il porto (meno balneabile) e il 
primo stabilimento balneare a sud della litoranea di Ponente, per consentire alle 
Associazioni senza scopo di lucro di favorire lo sviluppo di attività ricreative che 
consentano l’aggregazione giovanile”; 

Ritenuto opportuno e necessario 

 approvare l’allegato Avviso pubblico e relativa modulistica, al fine di consentire, ai 
soggetti eventualmente interessati, di presentare le proprie manifestazioni d’interesse 
alle concessioni demaniali marittime annuali per le aree destinate a Kite surf e ad Attività 
Ludico Sportive di cui alla D.G.C. n.67/20, con la precisazione che quest’ultima area è 
attualmente disponibile, sino al 05.08.2021, al netto della porzione contraddistinta al 
fg.129 p.lle 1-2-185, come da zona di colore rosso riportata nell’allegato stralcio 
aerofotogrammetrico, poiché attualmente oggetto di concessione demaniale n.99 del 
05.08.2020 sino al 05.08.2021, data di scadenza a decorrere dalla quale potrà anch’essa 
essere oggetto di eventuale concessione in favore di chi avrà presentato la relativa 
manifestazione d’interesse nei termini previsti nel predetto Avviso pubblico; 

 prevedere che, in caso di ricezione di più manifestazioni d’interesse per la medesima 
area, qualora tutte idonee, le stesse saranno valutate da questa Amministrazione, su un 
punteggio complessivo di 100 punti, attribuiti in base ai seguenti CRITERI DI 
VALUTAZIONE, da un’apposita Commissione Tecnica da nominarsi: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGI 

Maggiori garanzie di proficua 
utilizzazione della concessione  

Punti 15 

Maggiore rilevanza per l’interesse 
pubblico 

Punti 20  

Minor impatto ambientale e visivo Punti 30  

Numero degli addetti da impiegare Punti 30  

Offerta migliorativa, in termini di 
percentuale di offerta in rialzo, rispetto 
al canone dovuto per l’occupazione 
dell’area richiesta  

Punti 5  

TOTALE  Punti 100 

 

Visti: 
 il R.D. 327/1942 Codice della navigazione; 
 il DPR 328/1952 Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione; 
 lo Statuto Comunale; 
 la Legge 241/90 e s.m.i.; 
 gli artt. 107 e ss. del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato 

con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 il D.P.R. 160/10; 



 la L. R. PUGLIA 10.04.2015 N. 17 - “Disciplina della tutela e dell’uso della costa”; 
 Il Regolamento di contabilità vigente nell’Ente; 
 la Deliberazione di Commissario Straordinario n.2/18 di approvazione del Regolamento 

Edilizio comunale; 
 la D.G.C. n.77/18 con cui la Giunta ha preso atto della bozza tecnica finale del Piano 

Comunale delle Coste (P.C.C.); 
 la D.G.C. n.78/18; 
 la D.C.C. n.104/19 di approvazione del documento di revisione e aggiornamento del 

Documento Strategico Del Commercio approvato con D.C.C. n. 39/16 e D.C.C. n. 53/16; 
 la D.G.R. n.515/19 con cui la Regione Puglia ha nominato il Commissario ad acta, ing. 

Sergio De Feudis affinché provvedesse alla redazione del Piano Comunale delle Coste 
del Comune di Barletta valorizzando il lavoro già svolto; 

 il Decreto del Commissario ad acta per la redazione del PCC,  pubblicato all’Abo pretorio 
on line di questo Ente in data 09.10.2020 e registrato al prot. 67813 che ha definito le 
linee di indirizzo e le indicazioni per l’adeguamento ed integrazione dei documenti di 
piano; 

 la D. D. n. 99 del 28.01.2021, avente ad oggetto “Approvazione disciplinare tecnico per il 
rilascio delle concessioni demaniali marittime”. 

 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, 

comma 1 del d.lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.  

D E T E R M I N A 

1. DI APPROVARE integralmente le premesse riportate in narrativa che qui s’intendono 
trascritte, nonchè l’Avviso pubblico allegato alla presente, unitamente alla relativa 
modulistica di partecipazione (Modello A e Modello B) ,  

2. DI DISPORRE la pubblicazione del predetto Avviso pubblico nel link del sito istituzionale del 

Comune di Barletta www.comune.barletta.bt.it, in Amministrazione trasparente – sez. 11 e 

tra le news dell’Home page della rete civica, al fine di acquisire manifestazioni d’interesse 
per le concessioni demaniali stagionali, della durata di un anno, riferite alle due aree 
individuate nella D.G.C. n.67/20 destinate a Kite surf e ad Attività ludico sportive, con la 
precisazione che quest’ultima area è attualmente disponibile, sino al 05.08.2021, al netto 
della porzione contraddistinta al fg.129 p.lle 1-2-185, come da zona di colore rosso riportata 
nell’allegato stralcio aerofotogrammetrico, poiché attualmente oggetto di concessione 
demaniale n.99 del 05.08.2020 sino al 05.08.2021, data di scadenza a decorrere dalla quale 
potrà anch’essa essere oggetto di eventuale concessione in favore di chi avrà presentato la 
relativa manifestazione d’interesse nei termini previsti nel predetto Avviso pubblico; 

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

4. DI DARE ATTO CHE: 
a. in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, gli allegati non 

pubblicati, richiamati in premessa, sono visionabili presso il Servizio Demanio e Patrimonio, 
previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di 
ricevimento;  

b. il  sistema  HYPERSIC,  in  uso  nell’ente  per  l’informatizzazione  degli  atti amministrativi, 
previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del Dirigente quale 
responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al 
responsabile del servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di 
regolarità contabile attestante  la  copertura  finanziaria  della  spesa  a  norma  dell’art. 153  
comma 5  del    d.lgs. n.267/2000;  

c. il  sistema  HYPERSIC,  in  uso  nell’ente  per  l’informatizzazione  degli  atti amministrativi, 
previa apposizione della firma digitale del Dirigente responsabile del servizio finanziario, 
anche per la sua esecutività, invierà automaticamente la presente determinazione, per la 
sua pubblicazione, all’Albo pretorio informatico;  



d. il  responsabile  della  gestione  della  conservazione  a  norma  degli  atti amministrativi 
pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella 
Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio informatico;  

e. il   presente   provvedimento   sarà   pubblicato   nel link “Amministrazione Trasparente”, ai 
sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;  

f. il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile;  

 
 
     Servizio Demanio marittimo                                         Il Dirigente 
   Dott. ssa Anna Maria Grimaldi                              Dott. ssa Rosa Di Palma 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

DI PALMA ROSA;1;124782908237944891806380084811057207604
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Barletta, lì 12/02/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


