Comune di Civitavecchia
Provincia di Roma
Servizio Innovazione Tecnologica e Sicurezza
Sezione Mobilità e Demanio Marittimo - Ufficio Demanio Marittimo

Prot. 80219

del

22.10.2015

AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA PREVENTIVA
OGGETTO: Proroga al 31.12.2020 concessioni demaniali marittime aventi finalità turisticoricreative ai sensi dell’art. 34 – duodecies dell’allegato alla Legge 17 dicembre
2012, n. 221, come modificato dall’art. 1 comma 547 della Legge n. 228 del
24/12/2012.
IL DIRIGENTE
VISTO il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il
relativo Regolamento di esecuzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328, nella loro vigente formulazione;
VISTO l’art. 105, comma 2, lett. l), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che conferisce
alle Regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione
interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di
approvvigionamento di fonti di energia;
VISTO l’art. 77 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14 e la L.R. n. 13 del 06.08.2007, con le quali la
Regione Lazio ha conferito ai Comuni della fascia costiera l’esercizio delle funzioni e
dei compiti amministrativi concernenti il rilascio, il rinnovo, la revoca delle concessioni demaniali
marittime per utilizzazioni turistico - ricreative;
VISTA la delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 1161/2001 come modificata e integrata con
successive delibere regionali n. 373/2003, n. 322/2008 e n. 543/2011, recante " Linee guida per
l’effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai Comuni costieri ai sensi della legge
regionale 6 agosto 1999, n. 14 in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per
l’utilizzazione turistico ricreativa;
VISTO il Regolamento della Regione Lazio n. 11 del 15.07.2009: “Disciplina delle diverse
tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative e
classificazione degli stabilimenti balneari”, con il quale sono stati individuati ai sensi dell’art. 52,
comma 1, della L.R. 13/2007 le tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità
turistiche e ricreative;
VISTA la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n° M-TRA/PORTI/6105
Class. A.2.50 del 06 maggio 2010;
VISTO l’art. 34 – duodecies del Decreto Legge n° 179 del 18 ottobre 2012 (c.d. “Decreto
Sviluppo”), convertito con modificazioni dalla Legge n° 221 del 17 dicembre 2012, con il quale è
stato posticipato al 31 dicembre 2020 il termine per la proroga previsto dall’art. 1, comma 18 del
Decreto Legge n° 194 del 30 dicembre 2009, convertito dalla Legge n° 25 del 26 febbraio 2010;
VISTA la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale dei Porti,
n° 57 prot. n° M-TRA/PORTI/586 del 15 gennaio 2013, che ha fornito indicazioni operative per
l’attuazione del predetto art. 34 – duodecies del Decreto Legge n° 179 del 18 ottobre 2012;
VISTA la nota della Regione Lazio prot. 137622 del 09.04.2013, registrata al prot. 21237 del
Comune di Civitavecchia in data 11.04.2013, inerente l’attuazione della proroga delle concessioni
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demaniali marittime come disposto dal predetto art. 34 – duodecies del Decreto Legge n° 179 del 18
ottobre 2012;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario del Comune di Civitavecchia n. 22 del
18.12.2013 avente ad oggetto: “Linee di indirizzo per la proroga, al 31 dicembre 2020, delle
vigenti concessioni demaniali per finalità turistiche ricreative insistenti nel territorio comunale
di Civitavecchia”, con la quale si forniscono indicazioni per l’attuazione dell’art. 34 –
duodecies (Proroga di termine) dell’allegato alla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato
dall’art. 1 comma 547 della Legge n. 228 del 24/12/2012;
VISTE le istanze di proroga al 31.12.2020: prot. 26233 del 11.04.2014, prot. 37357 del 26.05.2015,
prot. 76058 del 09.10.2015, prot. 76641 del 12.10.2015
RENDE NOTO
Che sono pervenute all’Ufficio Protocollo del Comune di Civitavecchia istanze di proroga ex lege
al 31.12.2020 delle seguenti concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative:
- prot. 26233 del 11.04.2014: Concessione demaniale marittima n. 24 del 24.10.2002: Parte del
RISTORANTE “LA MEDUSA” ricedente sul demanio marittimo (Art. 2 lett. “e” Regolamento
Regionale n. 11/2009) – Via Aurelia sud, 73/C – Civitavecchia;
- prot. 37357 del 26.05.2015: Concessione demaniale marittima n. 14 del 08.04.2009: Parte del
RISTORANTE “ESTERINA” ricadente sul demanio marittimo (Art. 2 lett. “e” Regolamento
Regionale n. 11/2009) – Via Aurelia sud, 25 – Civitavecchia;
- prot. 76058 del 09.10.2015: Concessione demaniale marittima n. 11 del 12.02.2009: Parte del
RISTORANTE “VILLA DEI PRINCIPI” ricadente sul demanio marittimo (Art. 2 lett. “e”
Regolamento Regionale n. 11/2009) – Via Borgo Odescalchi, 11/A – Civitavecchia;
- prot. 76641 del 12.10.2015: Concessione demaniale marittima n. 13 del 08.04.2009: Parte della
“COLONIA MARINA REPUBBLICA DEI RAGAZZI CON PICCOLO APPRODO” – Via
Aurelia sud, 84 – Civitavecchia;
la documentazione tecnico/amministrativa allegata alle istanze rimarranno depositati a disposizione
del pubblico presso l’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Civitavecchia, presso la sede
comunale di Piazzale Guglielmotti n. 7, (apertura martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e
dalle ore 15,30 alle ore 17,30) per un periodo di giorni venti consecutivi i quali avranno inizio il
23.10.2015 e termineranno il 11.11.2015 incluso, in applicazione e per gli effetti di cui ai disposti
normativi sopra citati.
INVITA
Tutti coloro che ritenessero di avervi interesse a presentare per iscritto al Comune di Civitavecchia
– Servizio Innovazione Tecnologica e Sicurezza – Ufficio Demanio Marittimo, entro il perentorio
termine del periodo di pubblicazione di cui sopra, osservazioni e/o opposizioni che ritenessero
opportune a tutela di loro eventuali diritti, avvertendo che trascorso il termine stabilito non sarà
accettato alcun reclamo e si procederà a dare ulteriore corso alle istruttorie per accertamento della
documentazione prodotta e della permanenza dei requisiti in capo ai concessionari richiedenti per il
perfezionamento dei provvedimenti ricognitivi dell’intervenuta proroga ex lege delle concessioni
demaniali marittime sopra citate.
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