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Settore 09 - Lavori Pubblici - Espropri - Demanio - Ambiente - Servizi Tecnici
Servizio Demanio e Portuale
      
Dirigente titolare del Settore Michele Bonito
Resp. del Procedimento Luciano Giuffrida

DETERMINAZIONE N. 1016 DEL 05/07/2019

OGGETTO

APPROVAZIONE  LINEE  DI  INDIRIZZO  E  RELATIVI  MODELLI   PER  I 
SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL’ART.1 COMMA 682 
DELLA  LEGGE  30/12/2018  N.145  (LEGGE  DI  BILANCIO  2019  -  G.U.  N. 
302/2018 – SUPPL.ORD. N.62).

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
NORMA

I L     D I R I G E N T E

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 27.12.2018, immediatamente eseguibile, 
avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 (Art.151 
del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)" ;

Visto il DUP 2019/2021 allegato al Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 approvato con 
D.C.C  n. 48 del 27.12.2018, immediatamente eseguibile;

Vista,  altresì,  la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.161  del  19.04.2019,  immediatamente 
eseguibile,  avente per  oggetto:  "Approvazione Piano Esecutivo  di  Gestione per  l’esercizio 
2019”;

Visto l’Atto Sindacale n.6 del 23.01.2019 con il quale è stato attribuito all'Ing. Michele Bonito 
l'incarico di dirigente del Settore 9 "Lavori Pubblici - Espropri - Demanio - Ambiente - Servizi 
Tecnici" a decorrere dal 01.02.2019;

Richiamato l’art.  80 “Conferimento degli  incarichi  di  responsabilità di  struttura”,  del  vigente 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Riccione;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 868 del 04.07.18 con la quale è stato attribuito al dott. 
Luciano Giuffrida  l’incarico  di  alta  specializzazione,  ex  art.110 del  T.U.E.L.,  della  struttura 
operativa denominata “Demanio marittimo, Porto e Difesa della Costa”,  presso il  Settore 9 
“LL.PP. - Espropri - Demanio - Ambiente - Servizi Tecnici”;

Vista la Legge 4 dicembre 1993, n.494 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 5 
ottobre 1993 n.400” e successive modifiche;

Vista la Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 9 recante “Disciplina dell’esercizio delle funzioni 
amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale”;
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Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, in particolare all’art.1 comma 
682, che testualmente recita:  “Le concessioni  disciplinate dal  comma 1 dell'articolo 01 del  
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,  dalla legge 4 dicembre  
1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con  
decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del  
predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677, rappresentano lo  
strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene  
demaniale”; 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
  
Viste le indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna con circolare pervenuta al protocollo 
generale  dell’Ente  al  n.11124  in  data  19/02/2019,  con particolare  riferimento  all’ipotesi  di 
un’estensione “ex lege” dei titoli concessori interessati dalla suddetta legge;

Considerata pertanto la necessità di redigere e rendere noto un avviso pubblico che contenga 
le  linee  di  indirizzo  utili  per  consentire  ai  concessionari  demaniali  marittimi  di  attestare  il  
possesso dei requisiti, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di quanto disposto all’art.1 
comma 682 della Legge 30/12/2018 n.145;

Dato atto che sarà cura del  competente Servizio Demanio Marittimo accertare ai  sensi  di  
legge,  dal  punto  di  vista  sostanziale,  l'effettivo  possesso  dei  requisiti  certificati  con  la 
dichiarazione sostitutiva;

Atteso che le linee di indirizzo in esame, consistono in:
1. avviso (allegato A),
2. modello lettera di trasmissione dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato B),
3. modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (artt.38 e 47– D.P.R. 28/12/2000 n. 

445) - (allegato C);

Visti:
- l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive 
modificazioni;
- l’art. 36 del vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto dell’espressione del parere di regolarità tecnica, della regolarità e della correttezza 
dell’azione  amministrativa,  ai  sensi  dell’art.  147  bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  267/2000  e 
successive modificazioni,  espresso,  dal  sottoscritto  dirigente del  Settore “LL.PP.,  Espropri, 
Demanio, Ambiente, Servizi Tecnici”, con la sottoscrizione del presente atto;

Dato  atto  che il  presente  provvedimento,  pur  non  comportando  impegno  di  spesa,  viene 
trasmesso  al  Dirigente  del  Settore  “Servizi  Finanziari,  AA.GG.,  Risorse  Umane,  Sviluppo 
Tecnologico” affinchè esprima il solo parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147-bis,  
comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000;

Per quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN)
T +39  0541 60 81 11  - F +39  0541 60 19 62
e-mail protocollo@comune.riccione.rn.it  -  sito  www.comune.riccione.rn.it
P.E.C. comune.riccione@legalmail.it  -  C.F./P.IVA  00324360403

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai 
sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.

pag. 2 di 4

mailto:comune.riccione@legalmail.it
mailto:protocollo@comune.riccione.rn.it


2. di  rendere  noto,  nel  rispetto  della  normativa  in  premessa  richiamata,  con  avviso 

pubblico  che  contenga  le  linee  di  indirizzo  utili  per  consentire  ai  concessionari 

demaniali  marittimi  di  attestare,  con  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio,  il 

possesso dei requisiti di cui all’art.1 comma 682 della Legge 30/12/2018 n.145;

3. di  approvare  contestualmente,  come risulta  in  Allegato  “A”,  “B”  e  “C”  al  presente 

provvedimento,  il  relativo  avviso  pubblico,  completo  di  modello  di  lettera  di 

trasmissione e di modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 

445/2000, parte sostanziale ed integrante il presente atto;

4. di  stabilire che sarà cura del  competente Servizio Demanio Marittimo accertare,  ai 

sensi di legge, dal punto di vista sostanziale, l'effettivo possesso dei requisiti certificati 

con la sopracitata dichiarazione sostitutiva;

5. di  procedere  alla  pubblicazione  dell’avviso  in  argomento  sul  sito  internet 

dell’Amministrazione www.comune.riccione.rn.it, nella Sezione “Notizie in evidenza”;

6. di dare atto che si provvederà altresì alla pubblicazione del presente provvedimento 

nella  sezione “Ammnistrazione Trasparente”  del  sito internet  del  Comune,  ai  sensi 

dell’art. del D.Lgs. 14.03.2013 n.33;

7. di  dare  atto  che  responsabile  del  procedimento  è  il  dott.  Luciano  Giuffrida, 

responsabile del Servizio Demanio Marittimo – Porto e Difesa della Costa, il  quale 

dichiara  di  non  essere  a  conoscenza  di  trovarsi  in  una  situazione  di  conflitto  di 

interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni  penali  in cui  

incorre nel caso di dichiarazione mendace;

8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
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TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO
SUB 

IMPEGNO
FORNITORE CIG

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Settore 09 - Lavori Pubblici - Espropri - Demanio - Ambiente - Servizi Tecnici
Servizio Demanio e Portuale

      Il Dirigente
      BONITO MICHELE
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