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OGGETTO: Bando di gara, procedura aperta, relativa all’affidamento di concessioni 
demaniali marittime temporanee su arenile ricadente nel Comune di 
Bibbona con finalità di servizi annessi alla balneazione marina o alla 
pratica sportiva.  
QUATTRO LOTTI: Lotto N.1 “CDM_A”, Lotto N. 2 “CDM_B & CL_B”, 
Lotto N. 3 “CDM_C”, Lotto N.4 “CDM_E”. 

 

 
IL RESPONSABILE AREA 4 -  EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA 

 

AVVISA 
 

IN RIFERIMENTO al bando di gara in oggetto, in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e sul 
sito internet istituzionale dell’Ente, dal giorno 29.04.2021 fino al giorno 19.05.2021, con scadenza 
per la presentazione delle istanze entro le ore 12:00 del giorno MERCOLEDI’ 19 MAGGIO 2021; 
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 recante  “Proroga dello stato 
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili”, con la quale è stato prorogato, fino al 31 luglio 2021, lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale in conseguenza  del  rischio  sanitario   connesso   
all'insorgenza  di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,.  
 
VISTA la propria determinazione n. 208 in data odierna, con la quale, tra l’altro, si stabilivano la 
data e l’orario di espletamento della procedura di gara di cui trattasi; 

 

INFORMA 
 

Che, la procedura di gara  in oggetto sarà espletata nella sala consiliare nel pieno rispetto delle 
norme di sicurezza relative al COVID 19 
 

VENERDI’ 21 MAGGIO 2021, a partire dalle ORE 09:30  
 

La scadenza suddetta è stata fissata tenendo conto delle esigenze collegate all’approssimarsi 
della stagione estiva e quindi ritenuta congrua per garantire il rilascio delle 
concessioni/autorizzazioni demaniali di cui trattasi in tempi utili per lo svolgimento delle attività 
connesse.    
 
In conformità a quanto disposto con propria determinazione n. 208 del 19.05.2021, si avvisa altresì 
che, a causa della già richiamata emergenza sanitaria COVID 19, potrà accedere alla sede 
comunale e alla sala consiliare per assistere alle operazioni di gara, una sola persona per ogni 
istanza presentata, che potrà essere il legale rappresentante o persona dallo stesso 
appositamente delegata. 
  
Bibbona lì 19 Maggio 2021  
                       Il Responsabile Area 4   

           Geom. Sandro Cerri  
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