
 
COMUNE DI SCARLINO

 
Provincia di Grosseto

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

N° 241 del 06-05-2022

SVIL. E ASSETTO DEL TERRITORIO

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER RILASCIO NULLA OSTA ESERCIZIO COMMERCIO SU
AREE DEL DEMANIO MARITTIMO. STAGIONE ANNO 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 5 maggio 2022, immediatamente eseguibile,
ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2022-2024";
la deliberazione di Giunta comunale n. 73 del 5 maggio 2022, ad oggetto “Assegnazione ai
Responsabili dei Servizi delle risorse finanziarie 2022/2024 – peg contabili – a seguito
dell'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024”;

DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto, in relazione
al procedimento di cui al presente atto;
VISTO il decreto sindacale di nomina a Responsabile del Settore 5 – Sviluppo e assetto del
Territorio;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale N° 68 del 28 Aprile 2022 con la quale
sono stati dettati i criteri per il rilascio dei nulla osta all’esercizio dell’attività commerciale
sulle aree demaniali marittime nel corso della stagione estiva 2022;



RITENUTO di dovere procedere all’approvazione del bando pubblico di selezione per la
formazione della graduatoria per il rilascio dei nulla osta per la vendita itinerante di prodotti
alimentari predisposto dall’Ufficio secondo i criteri stabiliti dalla Deliberazione sopra
richiamata;

VISTO l’art. 31, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 2005, n°28; 

VISTO l’art. 13 del regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell’attività
commerciale sulle aree pubbliche, approvato con delibera del Consiglio Comunale n°37 del
16 maggio 2000;

RITENUTO che i criteri dettati dalla Giunta Municipale con la Delibera N°68 del 28 Aprile
2022 siano da applicarsi a tutte le aree demaniali marittime con esclusione di quelle facenti
parte dell’area protetta della Costiere, per la quali vige una propria regolamentazione
specifica;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267, e successive modificazioni ed
integrazioni;

DETERMINA

1^) DI APPROVARE e pubblicare il bando di avviso pubblico per la formazione della
graduatoria per il rilascio dei nulla osta per l’esercizio del commercio sulle aree demaniali
marittime denominato “AVVISO” parte integrante e sostanziale del presente atto,secondo i
criteri stabiliti con la Delibera di Giunta N° 68 del 28 Aprile 2022;

2^) DI APPROVARE il modello di domanda di partecipazione per esercizio commercio
itinerante alimentare denominato “modello A” parte integrante e sostanziale del presente
atto;

3^) DI APPROVARE il modello domanda di nulla osta esercizio commercio itinerante non
alimentare “modello B” parte integrante e sostanziale del presente atto;

4^) DI APPROVARE il modello domanda di nulla osta esercizio di attività di opere di
ingegno “modello C” parte integrante e sostanziale del presente atto;

5^) DI DARE ATTO inoltre che al presente avviso verrà data diffusione mediante
pubblicazione dello stesso, all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Scarlino;

6^) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità
contabile, in quanto non comporta un impegno di spesa o una diminuzione di entrata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DUCCINI



PATRIZIA                                                           

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


