
COMUNICAZIONE 

 

 

Con determinazione dirigenziale n. 202 del 28/05/2020 dell’Area tecnica, premettendo che  

“(...)  - che questa Amministrazione Comunale intende realizzare, nell’ambito della più generale 

politica di fruizione del mare da parte della cittadinanza, due solarium pubblici che permettano la 

fruizione del mare a tutti i cittadini, e pertanto si è dotata della concessione demaniale marittima n. 

304 del 29/06/2012 per complessivi mq. 110 per la realizzazione di un solarium comunale nella 

Frazione di Santa Tecla località “Cocole”, fruibile anche ai diversamente abili, e della 

concessione demaniale marittima n° 43 del 14/05/2015 per la realizzazione di un solarium nella 

frazione di Pozzillo in Via Carammone per complessivi mq. 180,00;  (...)” e si ritiene “(...)“ che 

l’assenza di idonea discesa a mare nei solarium di fatto impedisce a tutti i bagnanti e in particolar 

modo ai diversamente abili la completa fruizione del mare operando una discriminazione 

insopportabile in quanto la nostra scogliera non consente una facile fruizione del mare;(...). 

Avendo preso visione  de:  

“(...) - il progetto già redatto ed allegato alla concessione demaniale marittima n° 304 del 

29/06/2012 composto dalla relazione tecnica, tavola 02 e tavola 03 per il solarium di Santa Tecla,  

- il progetto allegato alla concessione demaniale marittima n° 43 del 14/05/2015, redatto in unica 

tavola, per il solarium di Pozzillo,(...)”. 

Viene determinato di  “(...) indire procedura di gara attraverso indagine di mercato, mediante 

avviso pubblico per richiesta di offerta (RDO) aperta sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione Me.Pa di Consip per il successivo affidamento diretto dei lavori (...)”. 

La determina nella sua interezza è consultabile sul sito istituzionale www.comune.acireale.ct.it 

(Albo pretorio). 

 

 

Acireale, lì 01/06/2020  
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 2.AREA TECNICA 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 202 del 28/05/2020 

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE SOLARIUM 

PUBBLICI: UNO NELLA FRAZIONE DI SANTA TECLA, LOCALITA' 

"COCOLE" CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N° 304 DEL 

29/06/2012 ED UNO NELLA FRAZIONE DI POZZILLO CONCESSIONE 

DEMANIALE MARITTIMA N° 43 DEL 14/05/2015.DETERMINAZIONE A 

CONTRARRE. SMART CIG: Z422D0384F 

http://www.comune.acireale.ct.it/


IL DIRIGENTE 2.AREA TECNICA 

Il Responsabile del Procedimento F.to Mario Pappalardo 

Premesso che: 


