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COMUNE DI LUCOLI
PROVINCIA DI L'AQUILA
Via Francesco Saverio Gualtieri, 10
67045 Lucoli (AQ)
P.I. 00094420668

Prot. n. 6885

16/12/2019

AVVISO PUBBLICO
Oggetto:

Concessione a titolo oneroso di spazio pubblico su viabilità forestale di cui all'art. 37
della LR n. 3/2014, stagione invernale 2019-2020,, per transito di motoslitte a fini
turistici.
Indizione Manifestazione d’Interesse.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
VISTO il Decreto sindacale n. 21 del 10 ottobre 2018 concernente la individuazione e nomina del Responsabile
del Servizio Tecnico;
VERIFICATO che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi sul presente procedimento;
PREMESSO che, in data 13/12/2019 è pervenuta a quest’Ufficio, formale “richiesta
“richiesta di autorizzazione per l’occupazione
di spazi ed aree pubbliche” di un’area individuata sul
su tratto di viabilità forestale di cui all'art. 37 della LR n. 3/2014,
individuato sul tracciato della “vecchia strada per rocca Di Mezzo” all’interno della piana di Campo Felice come
meglio identificato nelle planimetrie allegate;
DATO ATTO che è necessario verificare l’esistenza di altre proposte, eventualmente migliorative, rispetto a quella
autonomamente pervenuta e richiamata al punto precedente;
VERIFICATO che l’area in oggetto è compresa nel Sito SIC/ZSC IT7110206 “Monte Sirente e Monte
Mont Velino”;
RICHIAMATA la normativa generale e particolare afferente all’area protetta in questione, nonché la normativa
regionale e le deliberazioni della Giunta Regionale in merito alla tutela dei siti della Rete Natura 2000 della
regione Abruzzo;
VERIFICATO che è interesse di questa Amministrazione, valorizzare e promuovere ill proprio territorio e le sue
risorse;
CONSIDERATO che quest'amministrazione vuole dare la possibilità ai soggetti interessati, di utilizzare gli spazi
pubblici con lo scopo di permettere l'attuazione di proposte per la promozione di attività turistiche legate al
territorio ed alla sua valorizzazione nelle più diverse forme,
forme, per le quali sono necessari spazi che non sono nelle
rispettive disponibilità, e che quindi
di vuole rendere disponibili, attraverso la concessione, tali spazi;
RITENUTO, per quanto appena sopra esposto e nel rispetto dei principi di imparzialità, di pubblicità e di
trasparenza, di dover valutare ed eventualmente accogliere anche ulteriori proposte
propos rispetto a quella già

pervenuta, per dar modo a tutti gli interessati di poter partecipare all’eventuale assegnazione degli spazi in
oggetto, per le finalità di cui alla presente;

NELLE MORE delle procedure di verifica della compatibilità ambientale e del parere di competenza rilasciato
dall’Ente Parco Sirente-Velino;
CONSIDERATO che l’importo approssimativo stimato del contratto di concessione, redatto ai sensi degli art. 180
e 181 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi, dovrebbe consentire di procedere ad affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a), dello stesso decreto legislativo n. 50/2016, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici;

CON LA PRESENTE SI RENDE NOTO
Che il Comune di Lucoli intende procedere all’affidamento in concessione a titolo oneroso, di spazio
pubblico su viabilità forestale di cui all'art. 37 della LR n. 3/2014, stagione invernale 2019-2020, per
transito di motoslitte a fini turistici, in località Piana di Campo Felice, per cui è indetta la presente
Manifestazione d’Interesse.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono presentare domanda tutti i soggetti, in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed
abilitati a tale servizio, entro la data di scadenza della presentazione della manifestazione di interesse.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
DELL’INTERESSE
Gli operatori ed i soggetti interessati, in possesso dei requisiti sopra indicati, dovranno presentare la
“Dichiarazione di manifestazione di interesse” compilando il modulo allegato al presente Avviso pubblico,
producendo altresì copia della documentazione ivi richiesta.
La Dichiarazione di Manifestazione di Interesse (Allegato al presente Avviso) e la relativa documentazione
richiesta dovrà essere trasmessa dai soggetti interessati secondo una delle seguenti modalità:
1) consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Lucoli negli orari di apertura al pubblico;
2) raccomandata A/R;
3) a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo.lucoli.aq@legalmail.it.
e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23/12/2019. A tal fine farà fede la data di
accettazione al protocollo o di trasmissione della pec.
La busta dovrà essere chiusa, sigillata e controfirmata dal Legale Rappresentante sui lembi di chiusura, e recare
all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DI SPAZIO PUBBLICO SU VIABILITÀ FORESTALE DI CUI
ALL'ART. 37 DELLA LR N. 3/2014, STAGIONE INVERNALE 2019-2020, PER TRANSITO DI
MOTOSLITTE A FINI TURISTICI”.
La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente, o legale rappresentante della società richiedente, e
corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Il recapito della medesima è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione
in tempo utile.

DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione sarà garantita per la durata della stagione invernale in corso e fino al 15/04/2020,
compatibilmente con la possibilità di utilizzo dei mezzi su neve.

DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Avviso non è vincolante per l’Amministrazione;
Il presente avviso sarà pubblicato per 10 gg consecutivi all'Albo Pretorio on line del Comune di Lucoli e sul sito
Internet dell'Ente www.comune.lucoli.aq.it
Responsabile del Procedimento:
Arch. Alessandro Da Ros, tel. 0862.73160, ufficio.tecnico@comune.lucoli.aq.it, ufficiotecnico.lucoli@legalmail.it

Allegati:
1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.

Lucoli, 16/12/2019

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(F.to ALESSANDRO DA ROS)

