
COMUNE DI SAN TEODORO

364 09/05/2019Registro Generale N°                del 

SASSARI

OGGETTO:

BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART. 68 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE E DEL
COMMERCIO ITINERANTE ESERCITATE SU AREE PUBBLICHE DEL DEMANIO MARITTIMO
-APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE.

Registro di Settore N°_______________ del _________________

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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AREA AMMINISTRATIVA
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IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto il  Decreto Sindacale,  relativo all'incarico di  Responsabile  dell'area amministrativa conferito alla
sottoscritta;

Visto  il  Regolamento  Comunale  per  l'esercizio  delle  attività  di  cui  all'art.  68  del  codice  della
navigazione  e  del  commercio  itinerante  esercitate  su  aree  pubbliche  del  demanio  marittimo  nella
competenza territoriale del Comune di San Teodoro;

Visto l'art. 3 del predetto con il quale sono individuati i criteri per il  rilascio del  certificato di  iscrizione
degli operatori  al Registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione (C.d.N.);

Visto  il  bando per  il  rilascio  del  certificato  di  iscrizione  al  Registro  di  cui  all'art.  68  del  Codice  della
Navigazione (C.d.N.) , approvato con Determinazione del Responsabile di Servizio n.7 del 18/04/2019;

Viste le domande pervenute a seguito del bando di cui sopra;

DETERMINA

Di approvare le graduatorie delle domande accolte per il rilascio del certificato di  iscrizione  al  Registro
di cui all'art. 68 del  Codice  della Navigazione  (C.d.N.),  allegate  alla presente  determina e  di  cui  fanno
parte integrante e sostanziale, redatte unicamente  sulla base  delle  autocertificazioni  rese  in merito a
punteggi  e  titoli  preferenziali  e  l'elenco delle  domande  che  presentano alcune  carenze  documentali
sanabili;

Di approvare l'elenco delle domande rigettate  ai  sensi  dell'art.3 del  bando di  cui  alla Determinazione
del Responsabile di Servizio n.7 del 18/04/2019, allegato alla presente Determinazione e di cui fa parte
integrante e sostanziale; 

Le  integrazioni  documentali  richieste  dovranno  pervenire  entro  e  non  oltre  le  ore  12:00  di  Giovedi'
16/05/2018 con le medesime modalità di invio telematico previste per l'invio delle domande stesse;

Avverso le graduatorie  ed elenchi  allegati  possono essere  presentate  eventuali  osservazioni  scritte  e
opportunamente motivate che dimostrino unicamente  errori  di  compilazione  o battitura,  che  devono
pervenire  entro  e  non  oltre  le  ore  12:00  di  Giovedi'  16/05/2019 con  le  medesime  modalità  di  invio
telematico previste  per l'invio delle  domande  stesse; decorso tale  termine  si  procederà a pubblicare
le graduatorie definitive,  sulla base  della eventuale  situazione  documentale  aggiornata ed a stabilire
la data, il luogo e l'ora in cui verranno effettuate le operazioni di scelta e le conseguenti assegnazioni;

Decorso  il  termine  sopra  richiamato  i  possibili  successivi  ricorsi  dovranno  essere  presentati  nelle
opportune sedi giurisdizionali;

San Teodoro 09/05/2019
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IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Margherita Lecca 
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COPIA Numero di Registro generale: Del 09/05/2019364

PARERE FAVOREVOLE
Sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii

San Teodoro, lì________________09/05/2019 IL RESP. DEL SERVIZIO INTESTATO
LECCA MARIA MARGHERITA

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Teodoro per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 09/05/2019

San Teodoro, lì________________09/05/2019 IL RESP. DEL SERVIZIO INTESTATO
LECCA MARIA MARGHERITA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA E CONTABILE
LA PRESENTE DETERMINAZIONE NON E' RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

PARERI SULLE DETERMINAZIONI art. 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.
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