
 

  
  

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

Prot. n. 1236             del 08/01/2019 
Fascicolo 2015/VI.11/147 

 
IL DIRIGENTE   

 
VISTA la domanda di rinnovo di concessione demaniale, corredata dal prescritto Modello D2 del 
S.I.D., acquisita al protocollo generale prot. n. 72687 del 13/11/2018, presentata dal Comune di 
San Benedetto del Tronto con sede in Viale A. De Gasperi n° 124, C.F.: 00360140446, nella 
persona del Dirigente del Settore Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche Arch. Farnush 
Davarpanah, relativa alla Licenza di Concessione Demaniale n. 24 del 23/04/2015; 

LETTA la Licenza di Concessione Demaniale n. 24 del 23/04/2015, avente ad oggetto un’area 
demaniale marittima ubicata nel Comune di San Benedetto del Tronto,  e precisamente  sul tratto di 
spiaggia a sud della concessione n °100, al fine di realizzare e mantenere un impianto idrico a 
servizio di n. 4 docce a mare, giusta delibera di Giunta Comunale n. 255 del 18.12.2014, avente 
superficie complessiva pari a mq 317,78, il tutto come meglio evidenziato negli elaborati tecnici 
allegati alla medesima Licenza di Concessione Demaniale; 

RICHIAMATA la “Direttiva Servizi” n.123/2006/CE, meglio conosciuta come direttiva 
Bolkestein, che impone per il rinnovo delle concessioni demaniali la procedura di evidenza 
pubblica, in ossequio ai principi di libera concorrenza; 

RICHIAMATO l’art. 18 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione che 
prescrive l’obbligo della pubblicazione della domanda mediante affissione nell’albo del Comune 
ove è situato il bene richiesto; 

RENDE NOTO 
 

Che la sopracitata domanda di rinnovo è depositata a disposizione del pubblico presso il Settore 
Gestione del territorio ed attività produttive - Ufficio Demanio Marittimo, per 20 (venti) giorni 
consecutivi, con inizio dal 10/01/2019 e termine al 30/01/2019, incluso. 

Si invitano, pertanto, tutti coloro che possono avervi interesse a presentare per iscritto al citato 
Ufficio, entro il termine innanzi indicato, le eventuali opportune osservazioni, che 
l’Amministrazione avrà l’obbligo di valutare, dandone conto nella motivazione del provvedimento 
finale.  

Entro il termine innanzi indicato, potranno essere presentate, altresì, domande concorrenti. 
 
Trascorso il citato termine senza che siano pervenute considerazioni o domande concorrenti, si darà 
corso alla procedura di rinnovo della concessione. 
 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di 
San Benedetto del Tronto www.comunesbt.it al canale di accesso “Altri Bandi e Avvisi Pubblici”. 
 
 

      IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
      Ing. Germano POLIDORI 

                                        (documento firmato ai sensi dell'articolo 3 D.Lgs n. 39/93) 
 
 
 
  


