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LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che: 

- con Delibera di Giunta comunale n. 204 del 03/07/2013 è 

stato approvato il  bando ad evidenza pubblica e lo schema di 

convenzione per la concessione dell’area denominata Belvedere 

13 giugno (ex Bar hawai) in regime di diritto di superficie per 

l’installazione di un chiosco - bar da adibire all'attività di 

somministrazione di alimenti e bevande; 

- con determinazione dirigenziale n. 1848 del 23/07/2013 è 

stata indetta la gara pubblica per l’individuazione del 

concessionario, conformemente al bando approvato con la 

D.G.C. n. 204/2013 e con verbale in data 23/09/2013 è stata 

redatta la graduatoria definitiva; 

- nel corso del tempo è stato possibile interpellare tutte e 

cinque le ditte che sono risultate poste utilmente in graduatoria 

e dopo l’espletamento del non facile iter di verifica ed 

interlocuzione con le ditte stesse tutte hanno dato 

comunicazione di rinuncia all’assegnazione e quindi si è 

esaurita la graduatoria scaturita dalla gara sopra cennata senza 

aver individuato un operatore economico a cui  assegnare 

l’area; 

- emerge quindi la necessità di procedere alla pubblicazione di 

un nuovo bando ad evidenza pubblica, dato il permanere 

dell’interesse pubblico a dotare l’area in oggetto di una struttura 

di servizio che consenta sia di vitalizzare l’area marginale al 

Centro Storico e garantire un adeguato controllo e gestione 

dell’area a verde di pregio della città; 

- l’Ufficio, anche in collaborazione con l’Ufficio Commercio, 

 L’anno duemiladiciannove   il giorno 23 del mese di ottobre alle ore 9,00 
in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del Sindaco 
Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto:    Avvio di gara con 
procedura aperta per la concessione 
in diritto di superficie di uno spazio 
all’interno dell’area sita tra via 
Campofregoso e ponte Caraciotti 
(ex ponte Carrara) per 
l’installazione di un chiosco - bar 
da adibire all’attività di 
somministrazione di alimenti e 
bevande. 
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GIULI Andrea P    CECCOTTI Cristiano P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

MASSELLI Orlando P    FATALE Stefano P  

FRANCESCANGELI Sara P    PROIETTI Elena P  

ALESSANDRINI Valeria  A    

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ LL.PP. 

_  Commercio 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Melasecche 

23.10.19 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

ha revisionato ed aggiornato la documentazione di gara e si è pervenuti alla redazione della 

seguente documentazione, necessaria all’espletamento della gara e che fornisca esaustivi 

elementi in merito all’uso, la gestione e gli oneri in capo al concessionario da individuare, con 

il criterio di trasparenza, al fine di perseguire il massimo favor partecipationis alla procedura di 

gara: 

 TAVOLA UNICA Elaborato planimetrico e meta-progettuale; 

 Allegato - A - bando di gara procedura aperta; 

 Allegato - B - schema di convenzione; 

 Allegato - C - modello domanda di partecipazione; 

 Allegato - D - dichiarazione del possesso dei requisiti necessari per l’attività 

di pubblico esercizio; 

 Allegato - E - informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 ed GDPR 679/2016 

sulla privacy; 

 Allegato - F – modello offerta economica; 

 Allegato - G – modello attestato di presa visione. 

 

Dato atto che il Responsabile unico del procedimento è l’architetto Mauro Cinti e il responsabile 

dell’ufficio è l’architetto Piero Giorgini; 

Visti 

- il parere  in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi e agli effetti 

dell'art.49 del Decreto Lgs. n.267 espresso dal Dirigente arch. Mauro Manciucca in data 

15.10.19; 

- il parere  favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta , ai sensi e agli 

effetti dell'art.49 del Decreto Lgs. n.267 espresso dal Dirigente Dott.ssa Stefania Finocchio 

in data 22.10.19 dando atto che “l’accertamento sarà contabilizzato successivamente”; 

- la citata delibera di Giunta Comunale n. 204 del 03/07/2013; 

- il frazionamento prot. n. 160739 del 14/11/2018; 

- l’art. 134 comma 4° del D. Lgs. N. 267/2000; 

 

Con votazione unanime  

 

  

DELIBERA 

1. di avviare la procedura di evidenza pubblica per l’individuazione di un operatore 

economico  a cui assegnare l’area in oggetto  in regime di diritto di superficie per la 

realizzazione di un chiosco bar da adibire all’attività di somministrazione di alimenti e 

bevande nell’area definita nell’allegato elaborato planimetrico, come definita nel 

frazionamento catastale, redatto dal geom A. Anasetti in data 06/11/2018 e depositato in 

comune in data 14/11/2018 con prot. n. 160739; 

2. di approvare la documentazione a base di gara costituita dai seguenti elaborati: 

 TAVOLA UNICA Elaborato planimetrico e meta-progettuale; 

 Allegato - A - bando di gara procedura aperta; 

 Allegato - B - schema di convenzione; 

 Allegato - C - modello domanda di partecipazione; 

 Allegato - D - dichiarazione del possesso dei requisiti necessari per 

l’attività di pubblico esercizio; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 Allegato - E - informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 ed GDPR 679/2016 

sulla privacy; 

 Allegato - F – modello offerta economica; 

 Allegato - G – modello attestato di presa visione. 

3. di dare mandato all’Ufficio Ufficio Progettazione ed Attuazione dei Programmi Urbanistici 

Interventi Pubblico Privato Qualità Urbana Riqualificazione Urbana della Dir. Lavori 

Pubblici, in collaborazione con l’Ufficio Commercio di procedere alla pubblicazione del 

bando di gara e quindi alla selezione degli operatori economici attraverso l’emissione di 

successivi atti tecnici; 

4. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

******************************* 


