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Sezione Mobilità e Demanio Marittimo 
Ufficio Demanio Marittimo 
 
Prot.   97031               del 15/12/2015                                                                  
    

AVVISO PUBBLICO 

Oggetto:  Art. 46 Codice della Navigazione - Subingresso della Società GREEN HOUSE REAL 
ESTATE S.R.L. nella concessione demaniale marittima n. 24/2002 Rep. n. 20/2002, rilasciata dal 
Comune di Civitavecchia a favore della Società La Medusa srl – Formalizzazione della proroga ope 
legis fino alla data del 31.12.2020 della concessione oggetto di subentro  

IL DIRIGENTE 

VISTO l’art. 46 del Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 
e gli artt 18 e. 30 del relativo Regolamento di esecuzione, di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; 
VISTO l’art. 77 comma 2 lett. b) della Legge Regionale 6 agosto 1999,  n.  14 con cui la Regione 
Lazio ha delegato ai comuni costieri l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi 
concernenti i provvedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca delle concessioni sul litorale 
marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e 
fluviale quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative; 
VISTO l’art. 50 della Legge Regionale del 06.08.2007, n. 13 che conferisce ai comuni  costieri la 
titolarità al rilascio dell’autorizzazione al subingresso di altri soggetti nella concessione delle aree 
demaniali; 
VISTE le licenze demaniali marittime annuali rilasciate dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia 
al Sig. Torrisi Stefano per occupare una zona demaniale marittima della superficie di mq. 920 allo 
scopo di mantenervi una parte di terrazza ad uso ristorante (di mq. 80), di una pista in cemento 
sottostante la terrazza (di mq. 170) ed un parcheggio auto (di mq. 670) asserviti al retrostante 
albergo e parte ristorante posto su proprietà privata sito in Civitavecchia, Via Aurelia sud n. 73/c 
VISO il Verbale di incameramento tra i beni dello Stato n. 140 . Rep. 336 del 10.11.1982, registrato 
a Civitavecchia in data 11.11.1982 al n. 1840, sottoscritto per accettazione dal de cuius Sig. Torrisi 
Stefano; 
VISTO il contratto di cessione d’azienda in affitto del 01.06.1987 tra il Sig. Torrisi Stefano e la 
Società La Medusa srl; 
VISTA la Concessione Demaniale Marittima n. 351 del 29.09.1998, con scadenza fissata al 
31.12.2001, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia a favore della Società La Medusa 
S.r.l.; 
VISTO il rinnovo della licenza demaniale n. 351/1998, fino al 31.12.2007, rilasciata dal Comune di 
Civitavecchia con licenza n. 24 del 24.10.2002; 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 2908 del 23.10.2008 di rinnovo al 31.12.2013, ai sensi 
della delibera della Giunta Regionale n. 322 del 24.04.2008, della concessione demaniale marittima 
n. 24/2002; 
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VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2388 del 26.11.2010 di proroga al 31.12.2015 della 
concessione demaniale marittima n. 24/2002 in attuazione del Decreto Legge n° 194 del 30 
dicembre 2009 (“Decreto Milleproroghe”), convertito dalla Legge n° 25 del 26 febbraio 2010; 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 2949 del 12.12.2011 di autorizzazione al subingresso, ai 
sensi dell’art. 46 del Codice della Navigazione, a favore delle Sigg.re Torrisi nella concessione 
demaniale marittima n. 24 Rep. 20/2002 e di rinnovo della stessa, scaduta il 31.12.2007, fino al 
31.12.2015; 
VISTA l’istanza di proroga al 31.12.2020 della concessione demaniale marittima n. 24/2002 
presentata dalle Sigg.re Torrisi, prot. 26233 del 11.04.2014, ai sensi e per gli effetti dell’art 34 – 
duodecies del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012, convertito con modificazioni dalla Legge 17 
dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1 comma 547 della Legge n. 228 del 24/12/2012, 
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Civitavecchia, per eventuali osservazioni/opposizioni 
dal 23.10.2015 al 11.11.2015; 
VISTA l’istanza presentata al SUAP e registrata al Prot. gen. 90973 in data 27.11.2015 per il 
subingresso, ai sensi dell’art. 46 del Codice della Navigazione, a favore della Società GREEN 
HOUSE REAL ESTATE S.R.L. C.F. 02008890689 con sed elegale a Pescara in Viale Vittoria 
Colonna n. 104, nella concessione demaniale marittima n. 24 Rep. 20/2002 e di proroga della stessa 
fino al 31.12.2020; 
VISTO il modello D4 del SID (ID: 30790 Codice: 377f-42e4-e936-d06c-617c-2d95-4f7d-d8cc); 
VISTO l’art. 5 della Legge Regionale n. 8 del 26.06.2015 che ha introdotto l’art. 53 bis alla Legge 
Regionale n. 13/2007 che al comma 3 dispone che “I comuni sono tenuti ad attivare procedure ad 
evidenza pubblica ai fini del rilascio di nuove concessioni, nonché nei casi di affidamento ad altri 
soggetti delle attività oggetto della concessione e di subingresso ai sensi, rispettivamente, degli art. 
45 bis e 46 del codice della navigazione e successive modifiche” 

RENDE NOTO 

che la predetta domanda rimarrà depositata a disposizione del pubblico presso l’Ufficio Demanio 
Marittimo del Comune di Civitavecchia, presso la sede civica di Piazzale Guglielmotti n. 7 
(apertura tutti i martedì dalle ore 9 alle ore 12,30 e dalle 15,30 alle 17,30) per un periodo di giorni 
20 (venti) consecutivi i quali avranno inizio il 18 dicembre 2015 e termineranno il 06 gennaio 2016 
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 – Ufficio Demanio Marittimo, entro il perentorio termine del 
periodo di pubblicazione di cui sopra, domande in concorrenza (in bollo), corredate dalla relativa 
documentazione ai sensi dell’art. 5 e seguenti del Regolamento per la Navigazione Marittima 
(D.P.R. n. 328/1952) e dell’art. 6 e seguenti del Regolamento per la gestione del demanio marittimo 
del Comune di Civitavecchia, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 13.05.2010 
ovvero, quelle 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/o istanza in 
concorrenza e si procederà a dare ulteriore corso alle pratiche inerenti il subingresso della Società 
GREEN HOUSE REAL ESTATE S.R.L nella concessione demaniale marittima n. 24/2002 e alla 
formalizzazione della proroga ope legis fino alla data del 31.12.2020 della concessione oggetto di 
subentro. 
 
 
 
                         IL DIRIGENTE 
                                              Ing. Giulio Iorio 


