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  Determinazione n° 5 

  In data 14/01/2021  
 

 
C o m u n e  d i  M a r a n o  L a g u n a r e  

Provincia di Udine 

 

 

 

 

Determinazione Di Impegno 
 

 

 
 
 

 
OGGETTO: 

 
 

 

 
 
 
CONCESSIONE AREE DEMANIALI DELLA LAGUNA MARANO - GRADO 
PER L'ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO MOLLUSCHI BIVALVI Lotto “E3” 
67,1444 ha . DETERMINA A CONTRARRE 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Proposta n° 3 
In  data 13/01/2021 

 
 

AREA TECNICA 
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AREA TECNICA 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

PREMESSO che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 020/Pres del 01.02.2016 è 

stata individuata un’area lagunare suscettibile per l’allevamento di molluschi bivalvi, che verrà 

chiamata lotto “E3”, nella laguna di Marano e Grado, di complessivi 67,1444 ha (ettari) perimetrata 

dalle seguenti coordinate Gauss-Boaga:  

 X=2374160.5459  Y=5063255.3148  Z=   0.0000 

 X=2374424.4950  Y=5062830.3140  Z=   0.0000 

 X=2374873.7828  Y=5062106.8878  Z=   0.0000 

 X=2374962.0910  Y=5062157.8350  Z=   0.0000 

 X=2375109.2910  Y=5062047.4340  Z=   0.0000 

 X=2375390.0490  Y=5062211.5260  Z=   0.0000 

 X=2375438.7760  Y=5062281.8230  Z=   0.0000 

 X=2375392.0000  Y=5062325.0000  Z=   0.0000 

 X=2375422.8400  Y=5062461.8900  Z=   0.0000 

 X=2375370.0900  Y=5062564.8500  Z=   0.0000 

 X=2375487.2500  Y=5062737.3100  Z=   0.0000 

 X=2375594.0000  Y=5062851.0000  Z=   0.0000 

 X=2375683.7040  Y=5062901.7430  Z=   0.0000 

 X=2375615.9380  Y=5063014.6870  Z=   0.0000 

 X=2375559.0710  Y=5063437.6620  Z=   0.0000 

 X=2375530.4480  Y=5063556.2400  Z=   0.0000 

 X=2375399.6030  Y=5063572.5960  Z=   0.0000 

 X=2375207.4250  Y=5063515.3510  Z=   0.0000 

 X=2374986.6240  Y=5063413.1290  Z=   0.0000 

 X=2374757.6450  Y=5063294.5500  Z=   0.0000 

 X=2374524.5780  Y=5063237.3060  Z=   0.0000 

 

 X=2375438.7760  Y=5062281.8230  Z=   0.0000 

 X=2375463.2392  Y=5062381.2503  Z=   0.0000 

 X=2375466.1237  Y=5062536.2792  Z=   0.0000 

 X=2375474.7871  Y=5062651.5018  Z=   0.0000 

 X=2375526.7671  Y=5062748.5314  Z=   0.0000 

 X=2375594.0000  Y=5062851.0000  Z=   0.0000 

 X=2375477.0460  Y=5063050.0000  Z=   0.0000 

 X=2375249.0000  Y=5063412.0000  Z=   0.0000 

 X=2374760.7770  Y=5063115.9260  Z=   0.0000 

 X=2374886.2420  Y=5062911.2840  Z=   0.0000 

 X=2374814.0620  Y=5062864.4010  Z=   0.0000 

 X=2374853.3100  Y=5062592.2160  Z=   0.0000 

 X=2374987.3330  Y=5062381.1760  Z=   0.0000 
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 X=2375248.5640  Y=5062355.3910  Z=   0.0000 

 X=2375327.0210  Y=5062271.9660  Z=   0.0000 

 X=2375392.0000  Y=5062325.0000  Z=   0.0000 

 

CHE con legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31, e successive modifiche, avente ad oggetto 

“Disposizioni concernenti l’allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado”, è stato 

disposto il conferimento alle Amministrazioni comunali territorialmente competenti delle funzioni 

amministrative concernenti il rilascio delle concessioni per l’allevamento dei molluschi bivalvi nella 

laguna di Marano-Grado; 

 

CHE si rende necessario procedere a procedura di gara per il rilascio delle concessioni per gli anni 

2021/2030; 

 

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 13.03.2019 avente ad oggetto 

“Riesame della deliberazione di Giunta Comunale n. 3/2019 in ossequio al provvedimento interinale 

del TAR Friuli Venezia Giulia – Trieste, ordinanza n. 17/2019, Reg. Ric. N.40/2019”con la quale, 

oltre all’annullamento in autotutela della delibera di giunta n. 17/2019 per la sussistenza delle ragioni 

di interesse pubblico ai sensi dell’art. 21 nonies della L. n. 241/90, si esprimevano al responsabile 

dell’Area tecnica i seguenti indirizzi: 

1. di stabilire l’avvio delle procedure di selezione per la concessione di zone acquee di cui alla 

scrittura privata rep. n. 665/2010, al giorno 30.11.2019; 

2. di concedere la proroga delle concessioni di aree demaniali di cui alle scritture private rep. n. 

665/2010 ancora in esser sino al 30.11.2020; 

3. di prendere in carico ogni atto esecutivo inerente e conseguente detto atto di indirizzo; 

 

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 24.06.2019 con la quale sono 

stati dati i seguenti indirizzi al Responsabile dell’Area tecnica: 

1. di stabilire l’avvio delle procedure di selezione per la concessione di zone acquee di cui alle 

scritture private rep. n. 679-680, al giorno 30.11.2019; 

2. di concedere la proroga delle concessioni di aree demaniali di cui alle scritture private rep. n. 

679-680 ancora in esser sino al 30.11.2020; 

3. di prendere in carico ogni atto esecutivo inerente e conseguente detto atto di indirizzo; 

 

RICHIAMATE le determine dirigenziali n. 233-238/2020 con cui sono stati indetti 6 bandi distinti di 

gara per la concessione di 9 anni delle aree demaniali della laguna di Marano denominate lotti E, F, 

G, H, I, L, per un totale di 673,2844 ha, come di seguito dettagliato: 

Lotti 
Determina a 

contrarre 
Superficie 

Importo 

Concessione 

E 233/2020 167,1444 € 442.264,08 

F 234/2020 19,3767 € 51.270,75 

G 235/2020 100,9861 € 267.209,22 

H 236/2020 200,3849 € 530.218,45 

I 237/2020 66,9058 € 177.032,75 

L 238/2020 118,4865 € 313.515,28 
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VISTE le note PEC n. 4078 e 4079 del 01.07.2020 con cui la società cooperativa Agricola a r.l. 

ALMAR - Acquacoltura Lagunare Marinetta, mandataria della ATI aggiudicataria della concessione 

di aree demaniali della laguna di Grado e Marano per l’attività di allevamento dei molluschi bivalvi, 

ha presentato formale istanza di proroga della scadenza della concessione demaniale al 

31.12.2033, come previsto dall’art. 2 della L.R. F.V.G. n. 8 del 18.05.2020 rispettivamente per i lotti B 

ed A ricompresi nel lotto territoriale denominato E, oggetto di bando di gara indetto con determina a 

contrarre n. 233/2020; 

 

RITENUTO che l’avvio della procedura di affidamento per la concessione del lotto E è stato 

pienamente legittimo e coerente con i contenuti dei provvedimenti giudiziali del T.A.R. Friuli-V.G. 

intervenuti sull’argomento; 

 

RICHIAMATA la determina n. 1 del 08.01.2021 con cui si annullava in autotutela ai sensi dell’art. 21 

nonies della L. n. 241/90 il bando di gara per la concessione del lotto E, comprensivo del lotto E3 

oggetto del presente atto, viste le istanze del precedente concessionario che chiedeva la proroga dei 

lotti A (60 ha) e B (40 ha) ai sensi della LR FVG n. 8/2020, anch’essi ricompresi nel lotto E; 

 

PRESO ATTO che la porzione di laguna denominata E3 oggetto del presente bando non è oggetto 

di alcuna istanza di proroga di concessione ai sensi della LR8/2020 ed essendo l’area disponibile; 

 

RICHIAMATE le premesse della delibera di Giunta Comunale n. 68/2019 sopracitata, per cui 

l’affidamento di cui trattasi involge per valore la centrale unica di Committenza; 

 

PRESO ATTO  che le procedure di gara per l’assegnazione delle concessioni demaniali non 

rientrano nella programmazione per l’anno 2021 della CUC dell’UTI Riviera Bassa Friulana; 

 

RITENUTO pertanto di dover procedere autonomamente all’indizione del bando di concessione al 

fine di garantire il buon funzionamento dell’Ente; 

 

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 05.12.2019 con la quale sono 

stati dati i seguenti indirizzi al Responsabile dell’Area tecnica: 

- di avviare le procedure per l’affidamento delle aree lagunari stabilendo che la suddivisione delle 

superfici da affidare in concessione sia distribuita in n. 6 lotti, tra cui il lotto “E” in parte oggetto del 

presente atto; 

- di avvalersi di un supporto ai sensi dell’art. 31 c. 11 del D.lgs. 50/2016, di provata esperienza e 

competenza per gli adempimenti amministrativi relativi alle procedure di affidamento delle 

concessioni lagunari; 

 

VISTA la determina n. 36 del 19.02.2020 del per l’affidamento dell’incarico di supporto al RUP all’ing. 

Marta Fragasso; 

 

VISTI: 

- il Decreto del Presidente della Regione 27 settembre 2006, n. 0289/Pres. con il quale è stato 

approvato il “Regolamento per il rilascio di concessioni in aree demaniali per l’attività di 

allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado”; 



 

Comune di Marano Lagunare - Determinazione n. 5 del 14/01/2021 

 l’articolo 2, comma 1, della L.R. 31/2005 e s.m.i. il Decreto ministeriale n. 247 del 1.12.2020, 

comunicato con Circolare n. 6 del 11.12.2020 che fissano un canone di concessione a carico 

dell’aggiudicatario, comprendente il canone demaniale ed il diritto di uso civ ico, pari a euro/anno 

288,40 per ogni ettaro; 

 

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 che prevede la necessità di adottare apposito 

provvedimento a contrattare, con l’indicazione del fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole 

ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto 

della vigente normativa; 

 

RICORDATO che le concessioni di aree demaniali in quanto contratti attivi non ricadono in toto nelle 

prescrizioni del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i., se non per 

l’applicazione dei principi generali di cui all’art. 4, come previsto dall’art. 164 del sopracitato Codice; 

 

PRECISATO che : 

- con l’esecuzione del contratto si dà corso agli adempimenti previsti dalla Legge regionale n. 31 

del 16 dicembre 2005 e succ. mod. avente ad oggetto “Disposizioni concernenti l’allevamento di 

molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado”; 

- il contratto ha ad oggetto la concessione dell’area demaniale denominata lotto “E3” per anni 9 

(nove), di complessivi 67,144 Ha, dichiarate suscettibili di concessione per l’attività di 

allevamento di molluschi, con decreto del presidente della Giunta Regionale n. 020/Pres del 01 

febbraio 2016 e delimitate dalle seguenti coordinate Gauss-Boaga:riportate in premessa; 

- le clausole essenziali contenute nell’approvando bando e disciplinare di concessione sono le 

seguenti: 

a. rispetto degli obblighi imposti dal Codice della Navigazione, dal relativo Regolamento di 

attuazione, nonché dalla legge regionale 16.12.2005 n. 31 e dal relativo regolamento di 

attuazione (DPR n. 0289/Pres). 

b. gestire unitariamente il progetto posto a fondamento della domanda  di partecipazione alla 

gara; 

c. immettere nelle aree di allevamento molluschi bivalvi autoctoni o naturalizzati; 

d. introdurre nelle aree di allevamento seme o materiale da reimmersione preventivamente 

sottoposto al controllo sanitario dell’Autorità competente o proveniente da Centri riconosciuti 

o da stabilimenti di produzione autorizzati; 

e. ottemperare alle disposizioni di cui al DPR 20.10.1998, n. 395, in materia di misure minime di 

lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi; 

f. non erigere recinzioni o altri impedimenti che non consentano la libera espansione della 

marea; 

g. non alterare lo stato naturale dei fondali; 

h. non utilizzare coperture con pannelli, teli o altro materiale, restando consentito l’uso di reti di 

protezione del seme solo durante il primo periodo di insediamento dei molluschi nel 

substrato; 

i. utilizzare per l’allevamento dei molluschi esclusivamente le risorse trofiche disponibili 

naturalmente nella laguna; 

j. comunicare tempestivamente all’Amministrazione comunale l’eventuale rinuncia alla 

concessione, che non dà luogo ad alcuna indennità; 
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k. consentire l’accesso ai fondali in dotazione per l’espletamento dei monitoraggi ambientali e 

sanitari, da parte degli uffici competenti. 

l. delimitare l’area data in concessione ai vertici ed a distanza di 50 metri lungo il perimetro, 

mediante l’infissione di pali di segnalazione in legno, dotati di tabella indicante: 

- l’Amministrazione concedente;  

- la data ed il numero della concessione; 

- la denominazione del concessionario; 

- l’indicazione dell’attività di allevamento; 

- la scadenza della concessione; 

m. versare il canone di concessione annuo, comprendente il canone demaniale ed il diritto di 

uso civico, di € 288,40/ha annui, che sarà aggiornato ogni anno, per una superficie di circa ha 

67,1444 per complessivi €.19.364,44 (diciannovemilatrecentosessantaquattro/44) annui; 

- ai fini fiscali il valore della concessione per 9 anni è pari a €.174.280,00 diconsi 

centosettantaquattromiladuecentoottanta/00; 

 

CONSIDERATO che la scelta del concessionario sarà effettuata sulla base della valutazione da 

parte di una apposita Commissione sul “progetto” presentato dai concorrenti; 

 

RITENUTO pertanto di attivare la procedura di gara, approvando, altresì, lo schema di bando di gara 

e lo schema di disciplinare di concessione, allegati al presente atto; 

 

RICHIAMATE:  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 dd. 09/04/2020, di approvazione del Documento 

Unico di Programmazione (DUPs) e del Bilancio di Previsione 2020-2022 con relativi allegati; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 dd. 24/08/2020, di approvazione del Piano della 

Prestazione 2020 e del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020-2022;" 

 

VISTI gli artt. 42, 48 e 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e rilevato che nel caso di specie la 

competenza spetta allo scrivente responsabile del servizio per quanto prescritto dall’art. 192 del 

citato D.Lgs. n. 267 e del Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi dell’ente; 

 

VISTI: 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

 lo Statuto comunale; 

 il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 il Regolamento di Contabilità;  

 il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e servizi in economia, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 21 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 125 del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e degli artt. 173 e ss. e 332 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

 il Regolamento Comunale sui Controlli Interni (ex art. 3 comma 2 del D.L. n.174/2012); 

 

 
DETERMINA 
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1. di indire selezione pubblica mediante procedura aperta per l’assegnazione della concessione di 

area demaniale denominata lotto “E3” della laguna di Marano-Grado per l’attività di allevamento 

di molluschi bivalvi per anni 9 (nove) per complessivi Ha 67,1444, aree individuate con decreto 

del presidente della giunta regionale n. 020/Pres del 01 febbraio 2016 e delimitate dalle seguenti 

coordinate Gauss-Boaga: 

 X=2374160.5459  Y=5063255.3148  Z=   0.0000 

 X=2374424.4950  Y=5062830.3140  Z=   0.0000 

 X=2374873.7828  Y=5062106.8878  Z=   0.0000 

 X=2374962.0910  Y=5062157.8350  Z=   0.0000 

 X=2375109.2910  Y=5062047.4340  Z=   0.0000 

 X=2375390.0490  Y=5062211.5260  Z=   0.0000 

 X=2375438.7760  Y=5062281.8230  Z=   0.0000 

 X=2375392.0000  Y=5062325.0000  Z=   0.0000 

 X=2375422.8400  Y=5062461.8900  Z=   0.0000 

 X=2375370.0900  Y=5062564.8500  Z=   0.0000 

 X=2375487.2500  Y=5062737.3100  Z=   0.0000 

 X=2375594.0000  Y=5062851.0000  Z=   0.0000 

 X=2375683.7040  Y=5062901.7430  Z=   0.0000 

 X=2375615.9380  Y=5063014.6870  Z=   0.0000 

 X=2375559.0710  Y=5063437.6620  Z=   0.0000 

 X=2375530.4480  Y=5063556.2400  Z=   0.0000 

 X=2375399.6030  Y=5063572.5960  Z=   0.0000 

 X=2375207.4250  Y=5063515.3510  Z=   0.0000 

 X=2374986.6240  Y=5063413.1290  Z=   0.0000 

 X=2374757.6450  Y=5063294.5500  Z=   0.0000 

 X=2374524.5780  Y=5063237.3060  Z=   0.0000 

 

 X=2375438.7760  Y=5062281.8230  Z=   0.0000 

 X=2375463.2392  Y=5062381.2503  Z=   0.0000 

 X=2375466.1237  Y=5062536.2792  Z=   0.0000 

 X=2375474.7871  Y=5062651.5018  Z=   0.0000 

 X=2375526.7671  Y=5062748.5314  Z=   0.0000 

 X=2375594.0000  Y=5062851.0000  Z=   0.0000 

 X=2375477.0460  Y=5063050.0000  Z=   0.0000 

 X=2375249.0000  Y=5063412.0000  Z=   0.0000 

 X=2374760.7770  Y=5063115.9260  Z=   0.0000 

 X=2374886.2420  Y=5062911.2840  Z=   0.0000 

 X=2374814.0620  Y=5062864.4010  Z=   0.0000 

 X=2374853.3100  Y=5062592.2160  Z=   0.0000 

 X=2374987.3330  Y=5062381.1760  Z=   0.0000 

 X=2375248.5640  Y=5062355.3910  Z=   0.0000 

 X=2375327.0210  Y=5062271.9660  Z=   0.0000 

 X=2375392.0000  Y=5062325.0000  Z=   0.0000 
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2. di dare atto che il valore della concessione è pari ad a €.174.280,00 diconsi 

centosettantaquattromiladuecentoottanta/00; 

 

3. di precisare che gli elementi di cui all’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 trovano la loro 

estrinsecazione nella parte narrativa del presente provvedimento; 

 

4. di approvare lo schema di bando di gara, quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

5. di approvare, altresì, lo schema di disciplinare di concessione, anch’esso quale parte integrante 

del presente provvedimento , 

 

6. di pubblicare il bando di gara fino al giorno 04.03.2021: 

- all’Albo Pretorio on-line del Comune, 

- sul sito internet del Comune all’indirizzo: http//www.comune.maranolagunare.ud.it,  

ed il relativo estratto: 

- sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana, 

- su un quotidiano locale. 

 

7. di DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell’Ufficio Segreteria, 

all’Albo Pretorio on-line, entro 7 giorni dall’adozione e fino al 04.03.2021, data di scadenza della 

presentazione delle offerte, come stabilito dall’art. 1, comma 15, L.R. n. 21/2003, come modificato 

dall’art. 11, comma 8, L.R. n. 5/2013; 

 

8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 

147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 

servizio;  

 

9. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 

responsabile del presente procedimento. 

 

 

 

 

SI ATTESTA la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 4 del Regolamento 
Comunale sul sistema dei Controlli interni. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to CRISTINA FUMO 
 
Lì, 14/01/2021 
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C o m u n e  d i  M a r a n o  L a g u n a r e  
Provincia di Udine 

 
 
Determinazione n° 5 del 14/01/2021 
Ufficio proponente AREA TECNICA 
Data esecutività 20/01/2021 
 
 
Oggetto: CONCESSIONE AREE DEMANIALI DELLA LAGUNA MARANO - GRADO PER L'ATTIVITA' 
DI ALLEVAMENTO MOLLUSCHI BIVALVI Lotto “E3” 67,1444 ha . DETERMINA A CONTRARRE 
 
 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
 
È parte integrante della determinazione n° 5 del 14/01/2021. 
 
VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;  
VISTO l’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 
 
sulla determinazione in oggetto si appone VISTO FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del 
presente provvedimento. 
 
 
Marano Lagunare, 20/01/2021 IL RESPONSABILE 
 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to MARCO FAVOT 
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C o m u n e  d i  M a r a n o  L a g u n a r e  
Provincia di Udine 

 
 
Determinazione n° 5 del 14/01/2021 
Ufficio proponente AREA TECNICA 
Data esecutività 20/01/2021 
 

 
Oggetto: CONCESSIONE AREE DEMANIALI DELLA LAGUNA MARANO - GRADO PER 
L'ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO MOLLUSCHI BIVALVI Lotto “E3” 67,1444 ha . DETERMINA A 
CONTRARRE 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
di ufficio; 

ATTESTA 

che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna 22/01/2021, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi, fino al 06/02/2021, nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 1, comma 15, 
della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 così come modificato dall’articolo 20, comma 1, della 
legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26). 
 
 
Marano Lagunare, 22/01/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Lucio Damonte 
 
 
 
 
 

È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 
 


