
 
 

 
 

 
COMUNE DI STAZZEMA 

Medaglia d’Oro al Valor Militare 
Provincia di Lucca 

 

Area Territorio 
  

ORIGINALE 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N.414 /Reg. Generale Del   27/11/2015 N. 72  / Reg. Servizio 

Oggetto:  BANDO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREE 
ADIBITE A PARCHEGGIO PUBBLICO SITE IN DIVERSE FRAZIONI DEL COMUNE DI STAZZEMA. 
PROROGA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visti: 
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
- D.lgs. 163/2006 e s.m.i; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di contabilità dell’Ente attualmente vigente; 
-Il Decreto sindacale di nomina dei Responsabili del servizio per l’anno 2015; 
 
Premesso che: 
 

      con Determinazione del Responsabile del Servizio R.G.n. 384 del 13/11/2015 è stato indetto e approvato il 
bando per l’assegnazione in concessione in diritto di superficie di aree adibite a parcheggio pubblico site in 
diverse frazioni del comune di Stazzema; 

  
      il bando di cui sopra, dopo l’approvazione, è stato pubblicato sul sito del Comune di Stazzema a partire dal 

giorno 16/11/2015; 
 
  il bando all’art. 4 “modalità di presentazione della domanda” stabiliva la scadenza della presentazione delle 

domande di assegnazione per il giorno 30 novembre 2015 alle ore 12:00; 
 
 Tenuto conto che ad oggi, all’ufficio protocollo non risultano sono pervenute formali richieste di domande di 

assegnazione; 
 
 Ritenuto opportuno dare maggior tempo per la presentazione delle domande; 

 
Tanto sopra visto e premesso, il Responsabile del Servizio 

 
DETERMINA 

 
1) di prorogare il termine previsto dall’art. 4 “modalità di presentazione della domanda” del bando per la 
concessione in diritto di superficie di aree adibite a parcheggio pubblico site in diverse frazioni del comune 
di Stazzema che fissava come data ultima il 30 novembre 2015 alle ore 12:00; 
 
2) di fissare quale nuovo termine di presentazione delle domande di assegnazione, il giorno 14 dicembre 
2015 alle ore 12:00 
 
3) di fissare quale giorno dell’apertura delle offerte il giorno 15 dicembre 2015 alle ore 10:30 
 
4) di dare atto che la presente proroga venga pubblicata sul sito del Comune di Stazzema; 



 
 

 
 

 
5) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegni di spesa; 

 
6) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Simone Lorenzi; 
 
Trasmettere copia del presente provvedimento a 
_ Sindaco 
_ Segretario Comunale 
_ Ufficio Segreteria 
_ Messo Comunale 
Il fascicolo, consultabile con le modalità previste dalle vigenti normative, è conservato presso l’Ufficio 
Pianificazione Urbanistica del Comune di Stazzema. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, entro 30 giorni, al Dirigente che l’ ha 
emanato. 
È fatta salva, in ogni caso, la facoltà di ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di notifica. 

 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(   Lorenzi Simone ) 

 
  

 
 
 



 
 

 
 

 
COMUNE DI STAZZEMA 

Medaglia d’Oro al Valor Militare 
Provincia di Lucca 

 

Area Territorio 
  

COPIA 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N.414 /Reg. Generale Del   27/11/2015 N. 72  / Reg. Servizio 

Oggetto:  BANDO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREE 
ADIBITE A PARCHEGGIO PUBBLICO SITE IN DIVERSE FRAZIONI DEL COMUNE DI STAZZEMA. 
PROROGA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visti: 
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
- D.lgs. 163/2006 e s.m.i; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di contabilità dell’Ente attualmente vigente; 
-Il Decreto sindacale di nomina dei Responsabili del servizio per l’anno 2015; 
 
Premesso che: 
 

      con Determinazione del Responsabile del Servizio R.G.n. 384 del 13/11/2015 è stato indetto e approvato il 
bando per l’assegnazione in concessione in diritto di superficie di aree adibite a parcheggio pubblico site in 
diverse frazioni del comune di Stazzema; 

  
      il bando di cui sopra, dopo l’approvazione, è stato pubblicato sul sito del Comune di Stazzema a partire dal 

giorno 16/11/2015; 
 
  il bando all’art. 4 “modalità di presentazione della domanda” stabiliva la scadenza della presentazione delle 

domande di assegnazione per il giorno 30 novembre 2015 alle ore 12:00; 
 
 Tenuto conto che ad oggi, all’ufficio protocollo non risultano sono pervenute formali richieste di domande di 

assegnazione; 
 
 Ritenuto opportuno dare maggior tempo per la presentazione delle domande; 

 
Tanto sopra visto e premesso, il Responsabile del Servizio 

 
DETERMINA 

 
1) di prorogare il termine previsto dall’art. 4 “modalità di presentazione della domanda” del bando per la 
concessione in diritto di superficie di aree adibite a parcheggio pubblico site in diverse frazioni del comune 
di Stazzema che fissava come data ultima il 30 novembre 2015 alle ore 12:00; 
 
2) di fissare quale nuovo termine di presentazione delle domande di assegnazione, il giorno 14 dicembre 
2015 alle ore 12:00 
 
3) di fissare quale giorno dell’apertura delle offerte il giorno 15 dicembre 2015 alle ore 10:30 
 
4) di dare atto che la presente proroga venga pubblicata sul sito del Comune di Stazzema; 



 
 

 
 

 
5) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegni di spesa; 

 
6) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Simone Lorenzi; 
 
Trasmettere copia del presente provvedimento a 
_ Sindaco 
_ Segretario Comunale 
_ Ufficio Segreteria 
_ Messo Comunale 
Il fascicolo, consultabile con le modalità previste dalle vigenti normative, è conservato presso l’Ufficio 
Pianificazione Urbanistica del Comune di Stazzema. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, entro 30 giorni, al Dirigente che l’ ha 
emanato. 
È fatta salva, in ogni caso, la facoltà di ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di notifica. 

 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
( Fto  Lorenzi Simone ) 

 
  

 
 
 
 


