
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA D ELIBERA ZIO N E D ELLA  GIUNTA COM UNALE  

N. 25 del 03.03.2015

OGGETTO: CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME EX  ART. 4 REGOLAMENTO 
GESTIONE -  CONTENZIOSO ATTINENTE BANDO PER ASSEGNAZIONE 
INDETTO E X  DEL G.C. 141/07 -  PROVVEDIMENTI

L’anno duemilaquindici addì 03 del mese di Marzo alle ore 13,00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sig.ri;

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

MANZO Maria Rita Vice Sindaco SI

D’ELIA Francescopaolo Assessore SI

MARCIANO Claudio Assesisore NO

MASIELLO Giuseppe Assessore SI

SPERTINI Fulvio Assessore SI

TALAMAS Eliana Assessore NO

ZANGRILLO Eleonora Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Generale Aw. Domencio Di Russo
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE Urbanistica ed Edilizia 
Prot. n. 4 del 19/02/2015;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Urbanistica ed Edilizia, Arch. Sisto Astarita in ordine 
alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese
in ordine alla regolarità contabile (Parere non dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



Settore: Urbanistica ed E dilità  - Demanio 
Assessore: avv. Giuseppe Masielk 
Dirigente: arch. Sisto Astarita

C o m u n e  di  F o r m i a
( P r o v i n c i a  d i  L a t i n a )

OGGETTO: CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME EX ART. 4 REGOLAMETNO GESTIONE
-  CONTENZIOSO. ATTINENTE BANDO PER ASSEGNAZIONI INDETTO EX DEL . 

■ ■ G.C. 141/07'-PROVVEDIMENTI '

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1161 del 30 luglio 2001 e ss.mm.ii. 
avente ad oggetto la sub delega delle funzioni e dei compiti in materia di gestione dei beni 
demaniali marittimi ai Comuni per finalità turistico-ricreative.

Premesso che:

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 645 del 20.09.2000 è stato approvato 
il Piano di Utilizzazione degli Arenili del Comune di Formia adottato con Del. C.C. del 28.04.1997;

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 17.12.2004 di approvazione del Regolamento 
per la gestione del Demanio Marittimo atto a consentire i procedimenti di assegnazione di nuove 
concessioni demaniali marittime sull'arenile;

che. con Deliberazione della Giunta Comunale n .l4 r  del 2007 veniva approvato il terzo bando per il 
rilascio di sette nuove concessioni demaniali marittime su altrettanti lotti in conformità al PUA e 
conseguentemente airannullamento in via di autotutela dei bandi precedenti;

che con Determinazione Dirigenziale n. 54 del 2008 veniva approvato il verbale n. 9 del 07.04.2008 
della Commissione di Gara e la graduatoria relativa ai sette lotti di arenile;

che avverso Taggiudicazione sono stati promossi diversi ricorsi amministrativi da parte di Ditte 
partecipanti sia al TAR Lazio sia al Consiglio di Stato e che entrambi hanno censurato 
principalmente il comportamento della A.C. in quanto la Commissione di gara ha specificato i sub 
criteri di valutazione delle offerte solo successivamente l'apertura di tutte le buste pervenute;

che con determinazione dirigenziale n.94 del 07.09.2009 è stato annullata in via di autotutela la 
determinazione dirigenziale n.54 del 09.04.2008 con cui è stato approvato il succitato verbale n.9 
del 07.04.2008 della Commissione di Gara e la graduatoria definitiva, ritenendo di adottare i criteri 
di valutazione scelti dalla precedente Commissione di Gara con il verbale n. 4 del 29.01.2008 -  
allegato A e di esplicitarli nel nuovo bando di cui alla Deliberazione n. 41/2010;

che con Determinazione Dirigenziale n. 41 del 16.03.2010 veniva emesso nuovo bando per 
l'assegnazione delle nuove concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 4 del 
Regolamento Gestione Demanio Marittimo;

Che con le Determinazioni Dirigenziali nn. 5,6,7,8,9,10,11 pari data del 28.01.2013 si stabiliva la 
aggiudicazione provvisoria per l'affidamento in concessione dei tratti di arenile Ile , 12c, lOc, le, C-



Vindicio, 14 c, 13c tutti situati sul litorale di levante eccetto il lotto C-Vendicio ubicato 
sull'omonimo litorale;

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 19 novembre 2014 è stata adottata la variante 
al Piano di Utilizzo degli Arenili del Comune di Formia con inclusione delle aree portuali;

Vista la nota di diffida recapitata a questa Amministrazione con prot. 21184 del 06.05.2014 da parte 
delle Ditte aggiudicatarie in via provvisoria;

Viste le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio -  Sezione Staccata di Latina 
nn.52 e 53 del 2015 ed in particolare la parte in cui -  pena commissariamento dell'Ente -  obbliga la 
A.C. di provvedere e pronunciarsi sulle diffide dei Ricorrenti precisando però che trattasi di 
"attività discrezionale della P.A." e che nel merito non sussiste "alcuna posizione giuridica consolidata 
del concorrente fino all' aggiudicazione di una gara e non derivando tale posizione dall'. aggiudicazione 
provvisoria ottenuta dall'odierna ricorrente";

Rilevata la necessità per la sopraggiunta nuova Airiministrazione Cittadiria di definire nuovi e più 
chiari criteri dì assegnazione di concessioni suirarenile demaniale marittimo turistico, specificando 
ulteriori requisiti per il concessionario di Beni Pubblici in piena trasparenza e nel rispetto delle 
modifiche intervenute nella variante adottata al Piano di Utilizzo degli Arenili(PUA);

Viste le norme del Codice Civile;

Visto il Codice della Navigazione e annesso Regolamento attuativo;

Visto il vigente Statuto Comunale;

P R O P O N E

di prendere atto dello stato di fatto delle procedure di gara per l'affidamento delle 
concessioni demaniali in^ittime> del contenzioso in essere e delle censure espresse dal 
Tribunale Amministratilo Regionale per il Lazio con le sentenze nn. 52 e 53 del 2015;

di stabilire la necessità di individuare i concessionari del Bene Pubblico Demanio 
Marittimo secondo nuovi, diversi e certi criteri di aggiudicazione con piia- ampia 
valutazione dei requisiti ispirati a criteri di maggiore trasparenza e garanzia di corretta 
gestione del P.D.M.;

di manifestare la volontà di adeguare il bando alle subentrate modifiche del Piano di 
Utilizzo degli Arenili(PUA) in adozione;

di demandare, per le su espresse motivazioni, ai competenti Uffici di procedere con L' 
ANNULLAMENTO della procedura per l'affidamento delle concessioni bandita con 
Determinazione Dirigenziale n. 41 del 16.03.2010 con tutti gli atti successivi e conseguenti 
inerenti la medesima procedura: Determinazioni dirigenziali nn. 5-6-7-8-9-10-11 del 
28.01.2013;

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 
dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/00

Su conforme proposta del Dirigente del 5° Settore Urbanistica ed Edi

L ’assessote all’Utbanistica
(apv. Giuseppe Masiello)



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

OGGETTO: CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME EX ART. 4 REGOLAMETNO GESTIONE
-  CONTENZIOSO ATTINENTE BANDO PER ASSEGNAZIONI INDETTO EX DEL . 
G.C. 141/07 - PROVVEDIMENTI

Ai sensi deli'art. 49 comma 1 e'147bis del d.Igs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto;

Firma e timbro



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to  Dott. Sandro Bartolomeo

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

f.to  Aw. Domenico Dì Russo

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X  è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto daH'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n .69ho09, a decorrere dal 
03 Marzo 2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X  viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X  è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. deU'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Vice Segretario Generale

f . t o  G ian carlo  G ionta  li 03 Marzo 2015 fto  Avv. Domenico Di Russo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l________________________ : perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì


