
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA (ROMA) 

AREA  ATTIVITA’  PRODUTTIVE 

 

AVVISO   PUBBLICAZIONE 

DISPONIBILITA’ LOTTO P.U.A. DEMANIALE PER SCADENZA CONCESSIONE 

LOCALITA’ VIGNA DI VALLE  - ANGUILLARA SABAZIA (RM) 

 

Visto l’art.17, comma 27, della L.R. n.9 del 14/08/2017 in materia di “concessioni di spiagge 

lacuali, superfici e pertinenze dei laghi, ivi comprese quelle degli specchi acquei all’interno dei 

porti lacuali”, che ha disposto in capo ai Comuni il trasferimento delle funzioni amministrative 

concernenti le concessioni delle spiagge; 

Visto il Piano di Utilizzazione degli Arenili (P.U.A.) approvato con Deliberazione del Commissario 

Prefettizio n.31 del 11 marzo 2011; 

Visto  il Regolamento Regionale 30 aprile 2014 n.10 

 

Si rende noto, ai sensi dell’art.23, comma 1, del Regolamento Regionale 30 aprile 2014 n.10, che a 

far data dal 15 settembre 2019 si renderà libera la porzione di spiaggia antistante lo specchio 

d’acqua del lago di Bracciano loc.Vigna di Valle – Anguillara Sabazia, lotto n.11 del P.U.A., a 

seguito della scadenza del contratto di concessione n. G08510 del 12 giugno 2014. 

 

I plichi contenenti l’istanza di concessione per il compendio e la documentazione allegata, a pena di 

inammissibilità, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante 

agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 30° giorno successivo 

alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Regionale al seguente indirizzo: 

Comune di Anguillara Sabazia (RM)  - Area Attività Produttive e Promozione del Territorio – 

Piazza del Comune n°1 – 00061 Anguillara Sabazia ( RM). 

È facoltà dei concorrenti la consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune nei giorni e 

negli orari di apertura al pubblico. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare 

all’esterno, l’intestazione del mittente, l’indirizzo dello stesso, il codice fiscale, il recapito 

telefonico e le indicazioni relative all’oggetto del presente avviso, pena l’inammissibilità. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

I plichi dovranno contenere, pena inammissibilità, le istanze e la documentazione previste dagli artt. 

6 e 7 del Regolamento Regionale n. 10/2014. 



Ai sensi dell’art.10, qualora pervengano più istanze in relazione allo stesso bene demaniale, il 

concessionario sarà individuato da una Commissione Tecnica, da nominarsi con successivo atto, che 

adotterà ai fini delle valutazioni il metodo comparativo secondo i criteri riportati nel suindicato 

articolo. 

La stessa Commissione Tecnica si esprimerà anche riguardo ad  eventuali osservazioni e/o 

opposizioni pervenute ai sensi dell’art.9 del  Regolamento Regionale 30 aprile 2014 n.10. 

 

In ogni caso la concessione avrà durata di anni 6. 

 

Responsabile del procedimento è il Funzionario Domenico Di Donato – tel 0699600098 – 

d.didonato@comune.anguillara-sabazia.roma.it – comune.anguillara@pec.it 

 

Informazioni e/o chiarimenti sul presente avviso possono essere richiesti solo ed esclusivamente via 

posta elettronica certificata all’indirizzo suindicato entro 7 giorni antecedenti al giorno di scadenza 

del presente avviso.  

 

Avverso il presente avviso è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio entro 60 ( sessanta) giorni o ricorso al Capo dello Stato entro 120 ( centoventi) 

giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURL. 

 

          Il Responsabile dell’Area 

        d.ssa Eleonora Pierdomenico 

mailto:d.didonato@comune.anguillara-sabazia.roma.it
mailto:d.didonato@comune.anguillara-sabazia.roma.it

