
COMUNE DI BARDOLINO
Provincia di Verona

Determinazione N. 596 del 22/08/2022

OGGETTO:  BANDO  DI  CONCORSO  2022  PER  LA  FORMAZIONE  DI  UNA  GRADUATORIA  UTILE  AL  FINE
DELL'ASSEGNAZIONE  IN  CONCESSIONE  DEGLI  ORMEGGI  FISSI  NEI  PORTI  RICOMPRESI  NEL  TERRITORIO
COMUNALE DI BARDOLINO. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA

IL RESPONSABILE
Area Gestione e Tutela Ambientale

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 608 del 26.09.1997, esecutiva, per l'individuazione dei
responsabili dei servizi per l'adempimento dei procedimenti amministrativi dell'ente ai sensi dei principi
introdotti dalla Legge 241/90 e 127/97;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 20.12.2021 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione anni 2022/2024 ed il documento unico di programmazione 2022/2024; 

RICHIAMATO il  decreto del  Sindaco n.  51 del  31.12.2021 prot.  0027099, relativo alla  attribuzione delle
funzioni di cui all'art. 107, c. 2 e 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ai responsabili nello stesso individuati per il
periodo 01.01.2022-31.12.2022;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 07.02.2022 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2022-2024 ed affidata la gestione effettiva dell'attività
dell'Ente ai Responsabili delle aree, ognuno per la parte di rispettiva competenza;

VISTA  la  determinazione  n.248  del  30.03.2022  avente  ad  oggetto:  “Bando  di  concorso  2022  per  la
formazione di una graduatoria utile al fine dell'assegnazione in concessione degli ormeggi fissi nei porti
ricompresi nel territorio comunale di Bardolino. Approvazione schema di bando e modello di domanda”
con la quale si è stabilito di procedere alla pubblicazione di un bando di concorso per la generazione di una
graduatoria utile per l'assegnazione di posti barca nei porti ricompresi nel territorio comunale di Bardolino;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n.265 del 04.04.2022, con la quale si è stabilito di
procedere alla rettifica dello schema di bando;

VISTO che in data 04.04.2022 è stato pubblicato il bando, stabilendo che le istanze dovevano pervenire al
protocollo comunale entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 04.05.2022;

VISTO il verbale di gara prot.nr.13721 del giorno 28/06/2022;

DATO  ATTO  che  lo  stesso,  unitamente  alla  graduatoria  provvisoria  ed  all'elenco  degli  esclusi  è  stato
pubblicato all'albo Pretorio on-line e sul sito Amministrazione Trasparente in data 28/06/2022 per 15 giorni
consecutivi, così come previsto dall'art.9, lett.B) del bando di gara;



PRESO ATTO che nei  successivi  20  giorni  dal  termine della  pubblicazione risulta  essere  pervenuta  una
osservazione scritta con prot.n.16306 del 01/08/2022;

PRESO ATTO che  con comunicazione  prot.n.  15954 del  26/07/2022  risulta  essere  stata  rinunciata  una
domanda;

VISTO l'art. 9 lettera B) del Bando che recita: “la graduatoria provvisoria sarà esposta per quindici giorni
contestualmente all'elenco delle domande escluse sia all'Albo del Comune di Bardolino, sia dell’Ispettorato
di Porto di Verona, ed entro i successivi venti giorni i richiedenti potranno presentare al Comune proprie
osservazioni scritte, supportate da idonea documentazione. Successivamente la graduatoria è approvata
dall’Ufficio Demanio Lacuale e Portuale del Comune di Bardolino”;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

VISTO l’art.192 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

PER le funzioni di Responsabile del Settore, attribuite dal Sindaco con Decreto n.51/2021;

DETERMINA

1. di dare atto che in data 28/06/2022 è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line
e  sul  sito  Amministrazione  Trasparente  il  verbale  di  gara  prot.nr.13721  del  giorno  28/06/2022,
unitamente alla graduatoria provvisoria ed all'elenco degli esclusi;

2. di dare atto che nei successivi 20 giorni dal termine della pubblicazione del verbale di gara risulta essere
pervenuta  una  sola  osservazione  scritta  con  prot.n.16306  del  01/08/2022  e  che  comunque  detta
osservazione non comporta in questa fase alcuna modifica alla graduatoria pubblicata; 

3. di approvare la graduatoria definitiva utile al fine al fine dell'assegnazione in concessione degli ormeggi
fissi nei porti ricompresi nel territorio comunale di Bardolino, a seguito bando esperito, graduatoria che
alla presente si allega sub “A” per formarne parte integrante e sostanziale;

4. di  dichiarare  la  medesima esecutiva  a  partire  dal  01/01/2023,  data  a  partire  dalla  quale  verranno
rilasciate le nuove concessioni;

5. di dare atto che la stessa avrà durata 8 anni dalla sua esecutività:

6. di procedere con la pubblicazione del presente provvedimento secondo le modalità di legge.

Area Gestione e Tutela Ambientale
Stefano De Beni

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Bardolino. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Tommaso Del Lungo in data 24/08/2022
DE BENI STEFANO in data 22/08/2022


