
COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DETERMINAZIONE N. 634
Data di registrazione 13/05/2020

Direzione : AREA SERVIZI FINANZIARI ED ENTRATE COMUNALI
Ufficio proponente: PATRIMONIO COMUNALE ED ESPROPRIAZIONI

OGGETTO:

AVVISO DI GARA PER LA CONCESSIONE  PER LE STAGIONI 
BALNEARI 2020, 2021 E 2022 DI UN  TRATTO DI AREA 
DESTINATA A VERDE PUBBLICO POSTO A MARINA DI 
PIETRASANTA LOCALITÀ MOTRONE, ANTISTANTE LA 
SPIAGGIA LIBERA

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 28/12/2012 è stato approvato il Regolamento 
comunale per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Pietrasanta;

 tale Regolamento, in virtù delle prescrizioni contenute negli art. 23 e segg. norma la stipula di 
concessioni a favore di privati previo espletamento di procedura di evidenza pubblica;

 tale Regolamento all’art. 25 “Trattativa privata previa gara ufficiosa” così recita: “Ai fini della 
trattativa privata previa gara ufficiosa, l'Ufficio pubblica apposito avviso sull’Albo Pretorio nonché 
sul sito internet del Comune informando che qualsiasi soggetto sia interessato a tale concessione 
dovrà comunicarlo entro il termine indicato, termine che non potrà comunque essere inferiore a 15 
giorni dalla pubblicazione dell'avviso. All'avviso dovrà essere allegato fac simile di modello di 
manifestazione di interesse. Il soggetto interessato dovrà allegare alla manifestazione di interesse 
deposito cauzionale pari al 5% dell'importo complessivo del canone per l'intera durata della 
concessione.
Con determinazione dirigenziale, entro 15 giorni dallo scadere del termine, l'Ufficio, dà atto 
dell'avvenuta pubblicazione e individua i soggetti ammessi alla gara ed approva la lettera di invito, 
contenente tutti gli elementi utili e necessari. Entro 10 giorni dall’approvazione dell’elenco dei 
soggetti ammessi, saranno inviate le lettere di invito a presentare l’offerta. La lettera stabilisce il 
termine entro il quale l’offerta deve effettivamente pervenire al Comune.
La trattativa privata si svolge presso i locali del Comune alla presenza della Commissione di Gara. 
Della costituzione di detta Commissione si darà atto nella determinazione di approvazione del 
verbale di gara con la quale viene aggiudicato il bene a chi ha presentato la miglior offerta”;

Dato atto che
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 in località Motrone, a Marina di Pietrasanta, vi è un tratto di arenile del demanio dello Stato 
attualmente utilizzato a spiaggia libera con fronte di m. 57,13, situato tra il Club Velico e lo 
stabilimento balneare Bagno Nautilus, il Comune non è concessionario del suddetto tratto di arenile, 
ma ai sensi della normativa vigente, ha l’onere di garantirne la pulizia, la vigilanza e la sicurezza per 
la balneazione;

 antistante a tale spiaggia, nonché a quella adiacente in concessione al Club Velico, vi è un’area di 
proprietà comunale di circa 2070,00 mq complessivi, inventariata al patrimonio indisponibile 
dell’Ente, avente, secondo quanto espresso con nota del 22/04/2020 n. 14717 da parte del Dirigente 
Area Lavori Pubblici e Aria Sviluppo del Territorio Arch. Simone Pedonese, destinazione a “verde 
pubblico”;

Considerato che

 con D.G.C. n 128 del 08/05/2020 è stato dato mandato agli Uffici di individuare, per le stagioni 2020, 
2021 e 2022, prorogabile di ulteriore tre anni su insindacabile decisione dell’Amministrazione 
Comunale, mediante procedura di evidenza pubblica, soggetto privato che diventi concessionario 
dello spazio verde antistante la spiaggia libera a Motrone che realizzando sullo stesso impianti ed 
attrezzature, lo gestisca, mediante concessione con l'Ente, nell'interesse comune e contestualmente 
effettui i servizi di sicurezza in mare, pulizia, accessibilità e sorveglianza  dell’adiacente spiaggia 
libera e dello specchio acqueo fronti stante per le citate stagioni balneari e comunque come verrà 
disposto  dalle ordinanze  della Capitaneria di Porto;

Dato atto altresì

 che il canone concessorio annuo per il tratto  di area  destinato a verde pubblico, antistante la 
spiaggia libera con l'onere di spesa per l'installazione dei manufatti a completo carico del 
concessionario, tenuto conto  dei servizi previsti in merito alla spiaggia libera, è stato quantificato in 
€ 10.000,00 (diecimila) dal competente Ufficio Patrimonio, importo da porre a base di gara;

 che in conseguenza al particolare momento economico-sociale, determinato e condizionato dal virus 
COVID-19, è stato stabilito di ridurre del 25% il valore del canone annuo offerto, per la stagione 
balneare 2020 ed eventualmente di ridurre ulteriormente lo stesso proporzionalmente in caso di 
limitazioni temporali imposte da normative ed ordinanze, sulla base dell’effettivo periodo stagionale 
oltre il 01/06/2020;

 quanto previsto dall’art. 25 del Regolamento sopra citato, il quale prevede che venga pubblicato 
avviso affisso all’albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente per un periodo non inferiore a 15 
giorni informando qualsiasi soggetto sia interessato a tale concessione a darne comunicazione 
manifestando il proprio interesse entro il termine indicato;

Ritenuto per quanto sopra, di poter attivare le procedure per la concessione d’uso dello spazio di cui sopra;

Dato atto che la procedura concorsuale di aggiudicazione sarà basata sul criterio della trattativa privata 
previa gara ufficiosa così come previsto dall'Art. 25 del Regolamento comunale per la gestione del 
patrimonio immobiliare del Comune di Pietrasanta meglio sopra idicato;

Dato atto che l’Ufficio Gestione Patrimonio ha predisposto lo schema di avviso di gara con relative 
condizioni generali, della relazione descrittiva dell’immobile nonché dell’istanza di manifestazione di 
interesse ad essere invitato a presentare offerta (All n. 1) e la dichiarazione ex art. 76 D.P.R 445/00 (All. n. 
2);
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Ritenuto di pubblicare l’avviso di gara all’Albo Pretorio del Comune per almeno 15 giorni consecutivi e nel 
sito internet del Comune;

Considerato che si rende necessario procedere, pertanto, all’approvazione dell’avviso di gara con relative 
condizioni generali, della  relazione descrittiva l’immobile, dell’istanza di  manifestazione di interesse ad 
essere invitato a presentare offerta di ammissione alla gara quale allegato n. 1 nonché della dichiarazione ex 
art. 76 D.P.R 445/00 quale allegato n. 2;

Visto l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da 
apposita determinazione a contrattare;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 09/12/2010 di approvazione del Regolamento di 
contabilità;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 295 del 30/12/2013, di approvazione del Regolamento di 
organizzazione dei servizi e degli uffici;

Visto che con D.G.C. n. 128 del 08/05/2020 è stato dato mandato agli Uffici di individuare, per le stagioni 
2020, 2021 e 2022, prorogabile di ulteriore tre anni su insindacabile decisione dell’Amministrazione 
Comunale;

Visto il decreto Sindacale n. 13 del 20.02.2020 con il quale viene assegnato al Dr. Marco Cannata,  fino a  
successive e nuove determinazioni l'incarico dirigenziale per la gestione dell'Area servizi Finanziari ed 
Entrate Comunali come individuati dalla vigente struttura dell'Ente approvata con deliberazione di Giunta 
Comunale adottata nella seduta del 19.02.2020, immediatamente eseguibile;
 
Visto il decreto Sindacale n. 13 del 20.02.2020 con il quale viene assegnato, temporaneamente, al Dr. 
Cannata Marco l'incarico dirigenziale per la gestione dell'Ufficio Patrimonio ed Espropriazioni, unità 
operativa inserita nell'Area Servizi al Territorio nella vigente struttura dell'Ente;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. del 18.08.2000 n. 267 (Tuel) e 
successive modificazioni ed integrazioni;

  DD   EE   TT   EE   RR   MM   II   NN   AA

 di considerare le premesse quali parte integrante e sostanziale delle presente Determinazione;
 di approvare l’avviso di gara con i suoi allegati, l’istanza di manifestazione di interesse ad essere 

invitato a presentare offerta (allegato n. 1) nonché la dichiarazione ex art. 76 D.P.R 445/00 (All. n. 2) 
e la relazione tecnica, allegati alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale, 
contenenti tra l’altro, oltre al prezzo base e le condizioni per partecipare alla gara e la planimetria;

 di individuare il concessionario con  procedura a trattativa privata previa gara ufficiosa così come 
da Art. 25 del  Regolamento comunale per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di 
Pietrasanta meglio sopra indicato;

 di stabilire la durata della concessione per le stagioni 2020, 2021 e 2022, prorogabile di ulteriore tre 
anni su insindacabile decisione dell’Amministrazione Comunale;
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 di stabilire l'importo a base d'asta in € 10.000,00 (diecimila), e  in conseguenza al particolare 
momento economico-sociale, determinato e condizionato dal virus COVID-19, di ridurre del 25% il 
valore del canone annuo offerto, per la stagione balneare 2020 ed eventualmente di ridurre 
ulteriormente lo stesso proporzionalmente in caso di limitazioni temporali imposte da normative ed 
ordinanze, sulla base dell’effettivo periodo stagionale oltre il 01/06/2020;

 di procedere alla pubblicazione dell’avviso di gara, per esteso, all’albo pretorio e sul sito 
informatico del Comune www.comune.pietrasanta.lu.it;di indicare responsabile del procedimento, 
ai sensi dell’art. 7 della L.241 del 07/08/1990, il Funzionario del Servizio Patrimonio, Dott. Marco 
Pelliccia.

             IL DIRIGENTE
                                                                          Dott. Marco Cannata

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente Direzione Ragioneria
Marco Pelliccia CANNATA MARCO / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)

http://www.comune.pietrasanta.lu.it/

