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del 
17.05.2022 

Registro Generale 
n. 1081 

del 
17.05.2022 

 

----  

OGGETTO 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ai sensi dell'art. 
36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 avente ad oggetto L’INDIVIDUAZIONE 
DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL 
PONTILE COMUNALE SU AREA DEMANIALE NEL PORTICCIOLO 
TURISTICO DI SAN LEONE – AGRIGENTO. 

 

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE VI 

PP RR EE MM EE SS SS OO   CC HH EE  

 L’Amministrazione Comunale di Agrigento pone tra i suoi obiettivi quello di garantire 
sempre maggiori servizi a cittadini e turisti valorizzando l’aspetto ambientale e di vivibilità 
degli spazi pubblici;  

 Tra gli obiettivi dell’amministrazione vi è quello di potenziare il “turismo nautico” che 
negli ultimi anni ha registrato in Sicilia una forte crescita accompagnata da una notevole 
capacità di generare reddito per il territorio; 

 A tal fine l'Amministrazione intende preventivamente sondare l'interesse delle ditte 
private alla gestione di un pontile galleggiante ed all’installazione di un info-point 
all’interno dell’area demaniale del porticciolo turistico di San Leone; 

 Con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 32956 dell’11/05/2022 veniva conferito al 
Dirigente del Settore VI atto di indirizzo teso all’assegnazione del procedimento e per la 
consequenziale predisposizione degli atti gestionali finalizzati all’avvio della procedura di 
affidamento in gestione del pontile e dei servizi ad esso correlati; 

 Con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 32956 dell’11/05/2022 veniva conferito al 

Dirigente del Settore VI atto di indirizzo teso all’assegnazione del procedimento e per la 

consequenziale predisposizione degli atti gestionali finalizzati all’avvio della procedura di 
affidamento in gestione del pontile e dei servizi ad esso correlati; 

 

CC OO NN SS II DD EE RR AA TT OO   CC HH EE  

 è intendimento dell’Amministrazione comunale pubblicare avviso di manifestazione di interesse 

per l’individuazione di operatori economici interessati alla gestione del pontile comunale su area 

demaniale nel porticciolo turistico di San Leone,  per  attività di turismo nautico su suolo pubblico 

per un periodo di novanta giorni, che va, presumibilmente, dal 01/06/2022 al 29/08/2022. 



 
 

RR II TT EE NN UU TT OO  

 di dovere procedere all’approvazione ed alla pubblicazione dell’avviso di cui all’oggetto ; 

 di nominare lo scrivente Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di cui in oggetto;  
 

V I S T I  

 la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e ss.mm.ii; 

 il T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 

 l'O.R.EE.LL della Regione Siciliana; 

 la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 

 il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
R I T E N U TA  

la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000. 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A    

per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato 
 

1. nominare Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Alberto Avenia, Dirigente Settore VI; 
2. approvare l’ avviso di cui all’oggetto unitamente all’allegato; 
3. disporre la pubblicazione come per legge. 

 
Trattandosi di atto notificato e/o comunicato a specifico destinatario, ai sensi dell’art. 3 della LR 

7/2019, si avverte che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente 
della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 
giorni o 60 giorni dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo pretorio comunale. Il presente 
provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione all’Albo 
pretorio on line di questo Comune. 

 
Il Responsabile del Settore VI 

Ing Alberto Avenia 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Allegati 

1 
Avviso di manifestazione di 

interesse pontile 
n. 1 documento 

2 Allegato A – Modulo di domanda n. 1 documento 

3 -----------------------------------------  

4 -------------------------------------------  

Rif. Atti 

1 --- -- 



 
 

Parere di Regolarità Tecnica Visto di Regolarità Contabile 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  VI 
In ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 
della Legge 142/90 e dell’art.  1, comma 1, lett. i) 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 
della L.R. 30/2000, nonché in ordine alla 
regolarità e alla correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, 
nonché dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 
267/2000, si esprime parere: 
 

FAVOREVOLE 
Ing. Alberto Avenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 
In ordine alla copertura finanziaria della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 
della Legge 142/90 e dell’art. 1, comma 1, lett. i) 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine all’assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse, ai sensi dell’art. 147bis, 
comma 1, nonché dell’art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000, si appone VISTO di regolarità 
contabile: 
 

FAVOREVOLE 
Dott. G. Mantione 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Originale firmato depositato in atti 
 
 



 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile del Settore VI (o suo delegato), 
su conforme allegata attestazione del sistema informatico 

CERTIFICA  

che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della LR n. 44/91 e dell'art. 12 della LR n. 5/2011 è 
stata pubblicata all'Albo Pretorio dal ________________ per giorni 15 consecutivi (informatico 
pubblicazioni. n. _____ 

Agrigento, lì ________________ 
Il Responsabile del Settore VI (o suo delegato) 

f.to___________________ 
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