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Oggetto: M006 – “Bagno Gorgona s.n.c. di Mariotti Elena & C.” - Autorizzazione all’accesso 
all’arenile con mezzi meccanici.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

-Vista  la  normativa  statale  e  regionale  di  riferimento  ed  in  particolare  il  quadro  normativo 
successivo  alla  Legge  Costituzionale  3/2001,  in  base  al  quale  il  Comune  risulta  titolare  delle 
funzioni amministrative sul demanio marittimo;

-Viste le determinazioni DN-19 n.467 del 31.05.2013 e DN-19 n.89 del 04.02.2013 con le quali 
viene, tra l’altro, rispettivamente confermato al sottoscritto l’incarico della Posizione Organizzativa 
“Ufficio  Stime,  Espropri  e  Demanio  Marittimo”  e  conferita  delega  per  la  sottoscrizione  di 
provvedimenti e contratti anche a rilevanza esterna;

-Vista l’istanza prot. n.28372 del 06.06.2013 con la quale il Sig. Sbrana Stefano, in qualità di legale 
rappresentante  della  società  “Bagno  Gorgona  s.n.c.  di  Mariotti  Elena  &  C.”,  Titolare  della 
concessione  demaniale  n.  55230,  fascicolo  120  del  21.10.2009,  finalizzata  ad  ottenere 
l’autorizzazione all’accesso con mezzi  meccanici  all’arenile  medesimo,  compreso nella  suddetta 
concessione, al fine di effettuare un intervento urgente di ripristino e livellamento dell’arenile resosi 
necessario a causa della mareggiata che ha colpito, in particolare, lo stabilimento in oggetto;

-Preso atto delle motivazioni addotte dall’istante e della urgente necessità di intervento con mezzi 
meccanici per il ripristino delle porzioni di arenile danneggiato dalle recenti mareggiate;

-Vista la  ricevuta  del  versamento  presso la  Tesoreria  comunale  dei  diritti  di  istruttoria  previsti 
dall’art.  19 del regolamento comunale per la gestione del Demanio Marittimo, effettuato in data 
06.06.2013, dell’importo di € 106,00=;

Visto l’art. 68, comma 1°, del Codice della Navigazione;

DETERMINA

-di autorizzare la società “Bagno Gorgona s.n.c. di Mariotti Elena & C.” all’accesso al Demanio 
Marittimo con il Girevole marca hyundai senza targa della ditta Ber.da.pel di Bernini Massimo & C. 
s.n.c.  nei  giorni  11  e  12  giugno  c.a.,  per  effettuare  un  intervento  di  ripristino  e  livellamento 
dell’arenile dello stabilimento balneare denominato “Gorgona”;

-il concessionario dovrà provvedere a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari al fine di non 
creare nocumento alla pubblica incolumità;

-il  concessionario  medesimo  si  assumerà  l’intera  responsabilità  circa  l’organizzazione  e  lo 
svolgimento  dei  lavori,  manlevando  da  ogni  e  qualsiasi  responsabilità  le  Amministrazioni 
proprietaria e concedente dei beni demaniali marittimi;

-tutte le condizioni imposte con la presente autorizzazione si intendono tacitamente accettate dai 
concessionari con il semplice inizio dei lavori.

   IL FUNZIONARIO
geom. Gabriele Ricoveri
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