COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
Ufficio Pianificazione Urbanistica, gestione del territorio, ambiente, demanio, patrimonio e gestione porto La Caletta

Via Roma n. 125 – 08029 Siniscola

Tel. 0784/870865 – 870804 - 870838 - fax 0784/878300

CHIOSCO/BAR “SANTA LUCIA” SITO ALL’INTERNO DELLA PINETA DELLA FRAZ.
DI SANTA LUCIA:
-

Stato di consistenza;
Stima del Canone di concessione;
Piano economico finanziario di massima per la gestione del chiosco bar

1. PREMESSA
Con la presente relazione, si vuole descrivere gli aspetti rilevanti della struttura destinata a chiosco bar ubicata
all’interno della pineta di Santa Lucia.
Nel dettaglio, il chiosco è situato nella frazione di Santa Lucia di Siniscola, prospettante l’accesso principale alla
borgata e la via del Vecchio Porto. Sul lato sud est.
Gli estremi catastali che identificano il campeggio sono il Foglio 36 - mappale 2220, per un’estensione di 1.800,00
mq circa.

Dal punto di vista urbanistico lo spazio interessato dal campeggio ricade all’interno dell’area omogenea
codificata come S14.
Per quanto attiene alle caratteristiche orografiche, l’areale risulta pianeggiante, con un leggero rilievo in
corrispondenza del sedime del chiosco.
La vegetazione è fitta con forte presenza di pino marittimo.
Di seguito si rappresentano gli inquadramenti del chiosco da porre in concessione.

Inquadramento I.G.M.

Inquadramento Piano Urbanistico Comunale (Zona S14)

Planimetria Catastale

Inquadramento Foto Aerea (Fonte R.A.S.)

2. STATO DI FATTO DELLE OPERE
Di seguito si descrivono lo stato dei luoghi e la consistenza delle strutture presenti all’interno dell’area oggetto di
nuova concessione.
Come già detto l’area di interesse del camping è individuabile dai dati urbanistici e catastali sopra definiti.
L’estensione complessiva dell’area è pari a 1.800,00 mq circa.
L’accesso alla struttura avviene mediante l’ingresso principale alla borgata attraverso un vialetto pedonale
pavimentato così come la parte prospettante posta a nord del fabbricato, anch’essa con una piccola area
pavimentata aperta per la prima accoglienza.
All’interno dell’area sono presenti i seguenti fabbricati:
1.
2.
3.
4.

Fabbricato destinato chiosco bar;
N. 1 blocchi bagno adiacente il chiosco;
Struttura in legno;
N. 2 piattaforme in cls rivestite in cotto;

Di seguito si riportano le caratteristiche dimensionali degli ambienti costitutivi l’immobile:

-

Sala bar: mq. 23 circa;
Locale cucina-dispensa: mq. 12 circa;
Servizi igienici: mq. 6 circa;
Locali magazzino: mq. 4 circa;
Piazzali esterni pavimentati: mq. 40 circa.

Si descrivono sommariamente le strutture sopra elencate:
-

Chiosco/Bar.
La struttura destinata a chiosco, presenta allo stato attuale un evidente ammaloramento conseguente ad
un evento incendiario. In origine la struttura risultava formata da una struttura in parte muraria e in parte

-

-

-

costituita in legno posta su unico livello. La parte mista in legno e muratura contiene i locali bar e cucina
per complessivi 55 mq circa al piano terra, a cui è connesso un ambiente destinato a ripostiglio. A corredo
del bar e della cucina e presente un’ampia veranda coperta costruita il legno con sostegni in legno e
pavimento in cotto. Nella parte posteriore è presente una struttura in legno con forno in muratura. L’intera
struttura è dotata di impianti tecnologici e dotata di bagni, locale tecnologico, vano impianti e gruppo
bagni sul lato ovest e si presenta in uno scarso stato di conservazione nelle sue finiture e strutture di
sostegno.
Struttura in legno
Adiacente la struttura è presente una struttura in legno con basamento in cls con pavimentazione.
Complessivamente la struttura ha un’estensione di 55,00 ma circa e si presenta in un stato di conservazione
scarso.
Gruppo bagni.
I bagni, realizzati in muratura, si presentano in buono stato di conservazione nella loro parte strutturale.
Sono dotati di lavabi e servizi. Sono muniti di tutti i servizi accessori con normali finiture in discreto stato
di conservazione. Risultano da verificare lo stato degli impianti idrico e fognario.
Piattaforme.
La struttura presenta nelle immediate pertinenze due superfici pavimentate per la collocazione di ombreggi
e altre strutture di tipo amovibile. Sono rifinite con pavimentazione.

L’immobile, come già detto, allo stato attuale presenta uno scarso stato manutentivo e di precarietà statica a
seguito dell’incendio che lo ha danneggiato. Per il suo completo e corrispondente uso saranno necessarie opere di
manutenzione straordinaria, di ristrutturazione e riqualificazione complessiva.
3. BREVE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto n. 1 - Chiosco lato ovest

Foto n. 2 - Chiosco lato sud ovest

Foto n. 3 - Veranda coperta chiosco

Foto n. 4 - Vista interna veranda coperta chiosco

Foto n. 5 - Vista retrostante veranda coperta chiosco

Come si può notare dai documenti fotografici, è evidente lo stato di degrado conseguente all’evento
incendiario del gennaio 2014, nel quale sono state distrutte parti della struttura ed in particolare
l’ambiente cucina, il bar e la veranda in legno posta sul lato est. Risultano altresì danneggiate le parti di
veranda negli spazi dedicati alla cottura esterna di pizze e il tetto della struttura principale.

4. STIMA DEL CANONE DI LOCAZIONE
Il canone di concessione del chiosco bar può essere determinato seguendo i criteri stabiliti dall'art.1, comma 251
della legge finanziaria 2007 (nuovi criteri di determinazione dei canoni demaniali per finalità turistico
ricreative).
La norma prevede per le aree occupate con impianti di difficile rimozione (la fattispecie include il chiosco bar) le
seguenti misure di canone annuo in base alla circolare MIT n. 87 del 27 maggio 2009:
A.

€ 5,86 al metro quadrato per la categoria A (uso pubblico ad alta valenza turistica),

B.

€ 3,76 al metro quadrato per la categoria B (uso pubblico a normale valenza turistica),

Per le aree scoperte e/o opere di facile rimozione la seguente misura di canone annuo:
A.

€ 4,40 al metro quadrato per la categoria A (uso pubblico ad alta valenza turistica),

B.

€ 2,20 al metro quadrato per la categoria B (uso pubblico a normale valenza turistica),

In merito alla classificazione della valenza turistica la citata norma (legge finanziaria 2007) dispone che
"L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni competenti per territorio con proprio
provvedimento. Nelle more dell'emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento è da intendersi la B" (uso pubblico a
normale valenza turistica).
Nel caso di specie, poiché la Regione Sardegna non ha emanato alcun provvedimento in merito, l'area oggetto di
concessione dovrà essere considerata ad "uso pubblico a normale valenza turistica".
Pertanto, la misura del canone sarà pari ad € 1,32 per metro quadrato di area scoperta corrispondente alla
categoria B
Superficie complessiva
Canone annuo al mq

mq
€

1788.29
2,20

Valore complessivo canone annuo della sola superficie

€

2.360,54

La misura del canone sarà pari ad € 2,20 per metro quadrato di area con manufatti di difficile amovibilità
corrispondente alla categoria B
Superficie complessiva coperta
Canone annuo al mq

mq
€

169,30
3,76

Valore complessivo canone annuo della sola superficie

€

636,56

Per un totale di € 2.997,10
Ai predetti valori occorre proporre una stima comparativa basata sui valori OMI relativi alle locazioni delle
pertinenze insistenti nelle aree per la Provincia di Nuoro.
Con riferimento alla frazione di Santa Lucia di Siniscola le locazioni commerciali presentano i seguenti valori
espressi in €/mq-lordi x mese per uno stato conservativo normale:
Min
Max
Magazzini
2
2,5
Negozi
6
7,2
Poiché l'Osservatorio non fornisce ulteriori categorie di fabbricati si ritiene opportuno determinare valori medi dei
dati forniti dall' O.m.i. da attribuire al chiosco e alle pertinenze del chiosco in ragione del grado di assimilabilità alle

tipologie "magazzini" e "negozi" con un valore percentuale ridotto in funzione delle condizioni di vetusta in cui
versa il fabbricato pari al 90% in considerazione che il parametro stabilito dall’OMI è valido per edifici in normale
stato di conservazione.
Il costo annuale del canone per l’utilizzo delle aree pertinenziali viene confermato con gli importi delle aree
pertinenziali stabiliti dal MIT con circolare n. 87/2019.
Sulla base di tale stima si perviene ai seguenti risultati:

Destinazione
Chiosco
Aree pertinenziali

Superficie
lorda
Superficie
catastale
Verande
dell’immobile
113,99
1788,29

Superficie
complessiva

Valore medio
di locazione
(€/mq per
mese)

169,30
-

6,6*0,9
2,20/anno

55,31
-

TOTALI

169,30

Valore locazione
complessivo per anno
€
€

12.067,70
2.360,54
Valore locazione
complessivo per anno

€

14.428,24

Alla luce delle superiori valutazioni, si ritiene che il valore del canone ritenuto opportuno da porre a base
di gara è pari alla media dei valori determinati a seguito degli importi stabili dal MIT (Ministero delle
infrastrutture e trasporti e i valori per i canoni delle attività commerciali stabili dall’osservatorio
immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.
Per quanto sopra, il valore complessivo medio del canone verrà così determinato:
CANONE MEDIO CHIOSCO
TOTALE CANONE STIMATO FINALE

€ 8.712.67
€ 9.000,00

La stima, come anticipato, ha un base unicamente analitica, con input i canoni demaniali e dell’osservatorio e porta
al risultato del CANONE DA PORRE A BASE DI GARA pari a euro 9.000,00 (novemila/00).

5. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
Il Comune di Siniscola intende indire una procedura amministrativa per l’affidamento del servizio di
bar/ristorazione e gestione della struttura sita in in Santa Lucia e distinta in catasto al foglio 36 mappale 2220.
La presente parte di documento, ai sensi dell’art. 165 del d.lgs. 50/2016, ha lo scopo di illustrare la fattibilità
economico-finanziaria e gestionale di massima dell’investimento e intende fornire ai concorrenti le informazioni
utili per la predisposizione delle relative offerte.
È rimessa al concessionario la facoltà di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell’investimento attraverso
ogni forma di finanziamento consentita dalla legge.
Il presente piano economico e finanziario di massima è finalizzato ad individuare la dinamica finanziaria generata
dalla ristrutturazione e gestione del bar, tramite la predisposizione di un modello in grado di quantificare i costi di
recupero, di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di individuare l’equilibrio economico e
finanziario complessivo dell’iniziativa di investimento.

Il quadro economico dell’investimento ammonta complessivamente ad € 113.500,00 - IVA esclusa. Si immagina
un investimento composto per il cinquanta percento da capitale proprio e per il rimanente cinquanta percento da
capitale di prestito ad un tasso di circa il 7% annuo.
5.1 Il contesto socioeconomico
La frazione di Santa Lucia ha un evidente sviluppo economico legato al turismo in particolare di tipo stagionale.
La borgata è infatti caratterizzata dalla presenza dell’omonima spiaggia e Torre di Santa Lucia, dalla pineta costiera,
da piccole strutture ristorative a conduzione familiare e da campeggi che ne definiscono la chiara tipicità
appartenente ai borghi marini della Sardegna.
Il servizio oggetto del bando pertanto, sarà effettuato a favore dell’utenza esterna, in particolare di tipo stagionale
e degli abitanti del Comune di Siniscola, con target rivolti in particolare alle famiglie con bambini, ragazzi, giovani
e adulti, da sportivi impegnati nel vicino parco avventura.
La particolare collocazione del chiosco, oltreché a fornire servizi proiettati all’utenza stagionale, permette di
integrare le proprie attività ad utenze interessate alla fruizione della vasta pineta di Santa Lucia che del limitrofo
parco avventura.
5.2 Descrizione degli investimenti
Di seguito, si riportano il dettaglio del programma sommario delle spese di investimento:
SPESE
Descrizione
Allacciamento utenze e verifiche ASL
Macchinari
Attrezzatura cucina
Allestimento bar
Opere di ripristino in muratura e legno e di manutenzione straordinaria impianti e
opere esistenti
TOTALE INVESTIMENTI

Importi
€ 2.500,00
€ 5.000,00
€ 18.000,00
€ 10.000,00
€ 78.000,00
€ 113.500,00

5.3 Piano Economico finanziario di massima
Si riporta di seguito il sunto economico di previsione dell’iniziativa imprenditoriale connessa con la
gestione del chiosco, al fine di stabilirne la concreta fattibilità e quale riferimento del procedimento
amministrativo. La stima dei costi contiene una previsione sessennale.
ECONOMICO

1° ANNO

2° ANNO

3° ANNO

4° ANNO

5° ANNO

6° ANNO

TOTALE

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 235.000,00

€ 235.000,00

€ 235.000,00

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 235.000,00

€ 235.000,00 € 235.000,00

€ 235.000,00 € 1.390.000,00

€ 85.000,00

€ 85.000,00

€ 88.000,00

€ 88.000,00

€ 88.000,00

€ 88.000,00

€ 522.000,00

€ 6.000,00

€ 5.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 19.000,00

€ 9.000,00

€ 9.450,00

€ 9.922,50

€ 10.418,62

€ 10.939,55

€ 11.486,53

€ 61.217,20

(*)

Fatturato (ricavi
e vendite delle
prestazioni)
A) Valore della
produzione
Acquisti di materie
prime, sussidiarie,
di consumo e
merci
Acquisizione
di
servizi,
consulenze,
utenze, trasporti,
pubblicità, ecc.
Canone annuale
(increm. ISTAT
forfettario 5%)

€ 235.000,00 € 1.390.000,00

Personale (prev. 3
unità)
Accantonamenti
Ammortamenti
Oneri diversi di
gestione
B)
Costi
della
produzione
Risultato
operativo (A-B)
Proventi finanziari
Interessi e oneri
finanziari
C) Proventi e oneri
finanziari
Proventi
eventi
Straordinari
Oneri
eventi
Straordinari
D) Proventi e
Oneri Straordinari
Risultato d’esercizio
(A-B+C+D)

€ 65.000,00

€ 65.000,00

€ 67.000,00

€ 67.000,00

€ 70.000,00

€ 70.000,00

€ 404.000,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 18.000,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 9.000,00

€ 169.500,00

€ 168.950,00

€ 171.422,50

€ 171.918,62

€ 175.439,55

€ 175.986,00 € 1.033.216,67

€ 55.500,00

€ 56.050,00

€ 63.577,50

€ 63.081,38

€ 59.560,45

€ 59.014,00

€ 8.500,00

€ 8.500,00

€ 8.500,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

- € 8.500,00

- € 8.500,00

€ 1.000,00

- € 1.000,00

- € 1.000,00

€ 8.000,00

€ 8.000,00

€ 8.000,00

€ 8.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 4.000,00

€ 4.000,00

€ 4.500,00

€ 4.500,00

€ 4.500,00

€ 4.500,00

€ 6.000,00

€ 6.000,00

€ 30.000,00

€ 51.500,00

€ 52.050,00

€ 59.577,50

€ 66.581,38

€ 64.560,45

€ 64.014,00

€ 358.283,33

- € 8.500,00 -

€ 356.783,33

- € 28.500,00

(*)
1. Si ipotizza un fatturato crescente negli anni dovuto alla fidelizzazione della clientela, lo sviluppo di strategie di lavoro più adeguate
nel tempo e la presenza dei limitrofi campeggi e del nascente parco avventura. Il compendio immobiliare è altresì caratterizzato nel
potenziale sviluppo dal vicino centro di educazione ambientale e dalle sue attività rivolte alle scolaresche del territorio che potrebbero
rappresentare target clientelare per l’attività del chiosco;
2. Si segnala altresì, che la crescita del fatturato potrà essere garantita considerato il trend ascendente delle presenze turistiche. In
particolare, le presenze turistiche presenti nel territorio Siniscolese sono state pari a 89.060 nel 2016, 103.562 nel 2017 e 113.286
nel 2018;
Concludendo, la previsione sessennale di costi e profitti sopra riportata, non tiene conto dell’investimento
iniziale che l’operatore economico dovrà affrontare per il ripristino del compendio immobiliare. In
particolare, per il suo recupero si è stimato che siano necessari € 78.000,00, con il risultato d’esercizio che
risulterà per i primi due anni e mezzo sicuramente con saldo negativo. Pertanto, al fine di incentivare la
partecipazione degli operatori economici per la gestione dell’immobile, sarà necessario prevedere misure
rimunerative trasversali quali ad esempio il pagamento del canone quale compensazione dell’iniziale
investimento che risulterà zero nel primo triennio e quindi da riconoscere a partire dal quarto anno di
gestione. La previsione, di contro e per ragioni cautelative, tiene conto di interessi per finanziamenti che
potrebbero risultare in realtà a fondo perduto e quindi risultare un ulteriore beneficio all’operatore
economico proponente l’investimento. Per tali motivi si propone una durata della concessione di almeno
6 (Sei) anni fino ad un massimo di anni 10 (dieci) condizionata e proporzionale alle proposte di
investimento presentate.

IL TECNICO COMUNALE

__________________________

