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(da citare nella risposta)

OGGETTO: AVVISO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE COMUNALE RELATIVA AL
FISSAGGIO A TERRA DI PILASTRINI PER LA REALIZZAZIONE DI UN GIARDINO D’INVERNO SU SUOLO
PUBBLICO IN PIAZZETTA CORDONEGA PRESSO IL CENTRO STORICO DI LAZISE.IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la domanda prot. N. 26012 del 19.10.2018, presentata dal Sig. BOZZINI SIMONE, in qualità di
nudo proprietario dell’immobile sito in Piazzetta Cordonega n. 19/A in Centro Storico a Lazise,
tendente ad ottenere la concessione demaniale comunale per la temporanea occupazione di un’area
a terra consistente nel fissaggio a terra di pilastrini per la realizzazione di un giardino d’inverno su
suolo pubblico per una superficie complessiva di mq. 60,00, identificato al Foglio 1, mappali n. 150 49;
CONSIDERATO che la realizzazione del giardino d’inverno di cui sopra risulta già in possesso
dell’Autorizzazione Paesaggistica n° 263/18 del 05/07/2018;
VISTO quanto disposto dall’art. 18 e seguenti della D.G.R. 26.04.2016, n° 557 “Linee Guida”;
VISTO quanto disposto dalla D.G.R. 279/2005 in merito alla pubblicazione delle domande;
DATO ATTO che l’Avviso di Pubblicazione costituisce avvio di procedura ad evidenza pubblica in
quanto chiunque può manifestare il proprio interesse;
AVVISA
1

Si rende noto che con domanda prot. N. 26012 del 19.10.2018, presentata dal Sig. BOZZINI
SIMONE, in qualità di nudo proprietario dell’immobile sito in Piazzetta Cordonega n. 19/A in
Centro Storico a Lazise, è stato chiesto il rilascio della concessione demaniale per la
temporanea occupazione di un’area a terra consistente nel fissaggio a terra di pilastrini per la
realizzazione di un giardino d’inverno su suolo pubblico per una superficie complessiva di mq.
60,00, identificato al Foglio 1, mappali n. 150 – 49;

2

Copia della documentazione rimarrà depositata presso l’Ufficio Demanio Lacuale del Comune
di Lazise, per 15 giorni consecutivi, decorrenti dalla data del presente Avviso;

3

Eventuali osservazioni, ovvero domande concorrenti per l’ottenimento della medesima area e
per il medesimo progetto dovranno essere presentate nei successivi 15 giorni. Scaduto detto
termine, non saranno accettate domande ovvero osservazioni;
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 Non saranno accettate manifestazioni d’interesse per un uso diverso delle aree;
 Il giardino d’Inverno e i pilastrini fissati a terra sono di proprietà del Sig. BOZZINI SIMONE;
 La nuova concessione per l’utilizzo degli spazi indicati nell’Avviso avrà decorrenza dal
01/01/2019 con validità esennale; l’eventuale procedura concorsuale, in caso di presentazioni
di più manifestazioni di interesse, verrà invece espletata scaduti i termini indicati dalla D.G.R.
279/2005;
 La nuova concessione autorizzerà la mera occupazione di area demaniale;
 Eventuali altre autorizzazioni necessarie per l’uso dell’area dovranno essere richieste e
rilasciate dai competenti Uffici;
 La ditta interessata non deve essere incorsa nell’incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, per le società.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Demanio Idrico Lacuale e Portuale
Giuseppe geom. Zanini
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