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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 11 - Porto e Demanio Marittimo - Patrimonio

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA RELATIVA 
ALL'ASSEGNAZIONE DEI POSTI BARCA PRESSO IL LATO DESTRO 
DEL  PONTILE COMUNALE N. 1  E BANCHINA DI RIVA- ANNO 2021

IL RESPONSABIL DEL SERVIZIO 

VISTO il Regolamento per la gestione e l’assegnazione degli spazi acquei in concessione al 
Comune di Agropoli, Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 68  del 28/11/2013;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 70  del 13.04.2021 relativa alle tariffe e modalità di 
pagamento per l’assegnazione dei posti barca presso il lato destro del pontile n. 1 e della banchina 
di riva per l’anno 2021;
VISTA la determina n. 416 del 15 aprile 2021, con la quale sono stati approvati  lo schema di 
avviso pubblico, il modulo di domanda e il relativo schema di contratto di ormeggio per 
l'assegnazione dei posti di ormeggio disponibili nello specchio acqueo presso il lato destro del 
primo pontile comunale in cemento e nel sottobanchina di riva a ridosso dello stesso pontile 
comunale n.1,caratterizzati da fondale di circa 60 cm, gestiti dal comune di Agropoli in regime di
concessione demaniale marittima regionale;
VISTO l’avviso pubblico, prot. 11043/2021 del 15 aprile 2021, e relativi allegati,  pubblicati sull’albo 
pretorio dell’Ente, nonché sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione “amministrazione 
trasparente”;
PRESO ATTO della nota prot. n. 13353 del 06 maggio 2021 con la quale l’ufficio protocollo 
trasmetteva a questo ufficio l’elenco delle istanze pervenute, quantificate in numero 70;
DATO ATTO che il servizio porto e demanio marittimo ha proceduto all’istruttoria delle istanze e 
della documentazione allegata alle stesse, ritenendo ammissibili n. 65 domande ed escludendone 
n. 6;
PRECISATO che l’esclusione delle 6 domande è dipesa dall’inoltro di istanze prima dell’inizio 



dell’orario previsto dall’avviso pubblico per la presentazione delle domande, oppure a causa della 
presentazione di più domande uguali ( sia per Pec che a mano);
PRECISATO ALTRESÌ, che delle 64 domande ammesse n. 59 domande provenivano da residenti 
e 5 da non residenti;
VISTI 

- Il Dlgs. N. 267/2000;
- Il Dlgs. N. 163/2006;

DETERMINA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di Approvare la graduatoria (Allegato A) per l'assegnazione dei posti di ormeggio disponibili 

nello specchio acqueo presso il lato destro del primo pontile comunale in cemento e nel 
sottobanchina di riva a ridosso dello stesso pontile comunale n.1 per l’anno 2021, e l’elenco 
delle domande escluse (Allegato B) con indicazione di fianco a ciascuna domanda  della 
motivazione dell’esclusione;

3. Di procedere alla stipula dei contratti di ormeggio come da schema approvato con 
determinazione del 416 del 15 aprile 2021 sopraindicata, con la relativa consegna degli 
adesivi comunali autorizzati;

4. Di Pubblicare la suidicata graduatoria all’Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Agropoli.
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