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Esercizio delle funzioni amministrative in materia di l)emanio Marifimo.
Art,l05, comma lI, left. L. D,Lg.vo n.l12 det 30.03.1998.

Rapporti tra Regione e Comune.

L'attívità istruttoria connessa all'esercizio delle
limitaîa.mexte alle Concessroni. dal l. Luglio 2002(osrreri.. Pertanto siro all approvazione dèl piano
uemantalt va_nno osservate le seguenti drrenive.

L'attività istruttoria dei Comuni si sviluppa nei seguenti adempimenti:

l- La domanda di nuove concessioni prevista dall,art. 6 del regolamento perI'esecuzione del Codice della navigazione. in ca.ta t"g"ìi, O"u" .rr".*rndrrzzata alla Regione pugria- ó'ezione del oemÀ1o rraarittimo- etrasmessa ( depositata o inviata per posta.) ar comune territoriarmente
rnteressatoi copia dr detta istanza, in carta semplice e senza arcun documentoallegato, viene hasmessa alla Direzion" .egronje a"t O"Àaoio'

2- La domanda deve specificare .uso che ll .i"hi.d"rl. ;;*a tare del benedemaniale per la durata di un amo. Deve essere corredutu Au 
".tutto 

di mappae certilicato catastale, da relazione 
-tecnica delle opere aa eseguire lopeie

,pi:::]: :^flt:i! 
ti1o3i9ne), da.un elaborato graiìco rn ."utu t'sott sut qualerîolcate lo stato_ der luoghi interessati, la particella demaniale richiesta

un amenre a queLle hmitrofè, i suoi confini, la linea del normale battente delmare. I'ofientamento geoerafìco. Inoltre dovranno essere evrdenziati conu'segno e apposrta regenda, ra supefìcie che s'intende occupare con le opere econ l'area libera asservita. T particolari delle opere e iegti rrrrpi*ti darealizzare saralno riportati su elaborati in scala I :1ó0.
3- Il Comune, previa veritìca della situazione amministratlva dell,areademaniate richiesra, chiede a a regione_ Di""rio;tl;i-;;;anio_ * t,Autortzzazione" allo svolgimento deil'attività istruttoria. A tal Àne, Íasmette

3]i 
r1lya.*gi.:nale copia delt'istanza pervenura .o;;;;; j, parere crrcar accoglDltrta delta stessa, con rifèrímento 'r particolare alla situazioneurbanistica, paesaggistica ed agli aspetti a.m toài" u.ui"ntiie delra zonanchiesta ed alle indrcazioni e/o previsìoni del redigendo ri;;ómunale delleCoste.

funzioni amministrative-
è attribuita ai Comuni
di trtilizzo delle Aree

sulla base della documentazione
l'awio dell'istruttoria formale,

4- La regione- Direzione demanio Marittimo_-
invrata e del parere del Comune, autorizza



L.

ai fini del rilascio della,, concessione,'o respinge |,istanza, notificando alrichiedente la f'ormale decisione resionale.
5- conseguita l'autorizzazione regronare a 

-a*,o 
de 

'ishutto'a, 
1l comuneprowede a:

-pubblicare I'istanza ai sensi dell'art. 1g del regolamento di esecuzione delc.d.N.
-attrvare il relativo procedimento, ponendo a carico del richiedente , ai sensidell'art. 11 del regolamento richiamato, le relative spese ed a ricntedere i parei
del Genio civile ReElonare. dell'Agenzia del bemanio e oett'Autorità

_ 
Doganale, cosi come previsti dagli artt. l3 e l+ del Regolamànto del C.d.N.6- Ultlmata I'istruttoria con esito fàvorevole al richiedent!, il Comune avrà curadí trasmettere tutta la documentazione pervenuta unitamente ar pareri dicompetenza, alla Direzione regionale der demanio marittimo, con uno schema
dt "titolo concessorio" sottoscritto dal concessronario, nel quale deve essere
espressame te prer,rsta una clausola che impegna rl concesiionario sin dallasottoscnzrone, mentre non vincola l,amministrazione concedente fino aquando la concessione stessa non è stata t-ormalmente approvata.

1- L'atlo originale di Concessione è adottato in doppio óriginale Oa|,Assessore
Regionale al ramo o , se delegato, dal Diriglnte a"t S.tto.. Demanio
Manttjmo. Un esemplare dell'atto concessorro e annotatao su apposto registro
a cura del Seftore Demanio marittimo, ed altro originale nr.ne t a._erro ulComune interessato, per la registrazione p."rro l,úffi"io à*ì ."grrt o 

" 
luconsegna al concessionario.

8^ Il rinnovo di precedenti concessioni che non comportino modifiche èdisposte direttamente dal Comune, p revia uúortzzazion" d.llu."g,uo".
9- '{l comune compete anche l'aúi;ità istruttoriu o"t 

"uro 
a lào.orso dr piùdomande interessanti la stessa area demaniale, procedendo sia allacomparazione che aÌlo_ svolgrmento della licitazione privata ex art. 37 C.d.N.La clraztone pnvata deve essere espletata con ottèrte se€fete al rialzo rispetto

al canone determinato per la concessione della stessa- dimensione di areademanlale.
l0- Gli atti éoncessori, anche in sede di rinnovo, devono essere adottatiuîilizzando i modelli appositamente predisposti daíla Regione, sulla base diquelh approvati dal Ministro dei Trasporti e della Navigazi-;. 

'

11- I canoni per il rilascio ed il rinnovo di concessioni iono a.i.r_inuti, in rrlup1owisor1a,.-.ln attesa dell,approvazione del eiuoo,"gio;l", rn sede diadozione dell'atto concessorio
12- Le presenti direttive decorrono dal 1" Luglio 200r e cesseraruro dr avereeÈìcacia all'emanazione di drsposizioni r.gionufi .oor.glrentr allaapprovazione del pìano regionale di utilizzo delle Àee Demaniali Manttime.



ULTERIORI DIRETTIVE REGIONALI
Le variazioni oggettive delle concessioni in vieore- che riguardano interventi dipiccoìa entità_ per l'adempimento degli obblighi di leggJ o per una mlghore
funzionalità dell'esercizio nell'ambito dell,area concàJsa, sono assentite in
confbrmità della convenzione Mentre le moditjche sosianziali della parte
oegettiva delle concessioni in vigore- sia nell,ambito dell,area concessa ché per
l-ampliamento della stessa, comportano il rilascio di concessione suppìetiva,
previa istruttoria da parte della Regrone.
L'attività isúlttoria aùtorizzata dalla regione puglia per ì,anno 2001 e non
conclusa con il rilascio del relativo prowedimentò concessorio regionale potrà
essere validata per l'anno 20e2 senza alcuna ulteriore documentazione, purchè
rimangano invariati i contenùti oggettivi della stessa. Lo stesso drcasr per le
domanda di concessione avanzate nell,anno 2001 per l,esercizio dello stesso affìo
e non ancora oggetto di istruttoria, purchè integate da apposita dichiarazione
attestante I'interesse a conseguire la concessione pir il2002.'
Le concessioni consentite, nelle more dell.approìazione del pUC, sono quelle atrtolo precario e prowisorio, per utilizzo bàheare richieste per un affto, checomportino opere di facile rimozione- che siano garantite da apposita pólizza
lidejussoria per il completo ripristino delo stalto dei ruosìi e che siano
subordinate alla disponibilità di aree limrtroiè destinate ala libeìa balneazione. Il
tltto 9"-11". subordinato alla preventiva licewa ediliza, se prevista, ed alledisposizioni della L.R. n. i l/l ggg.Costituiscono titolo di preferenza le richieste dinuova concessione per aree demaniali marittime il cú utilizzo balneare sia inrapporto di strumentalità con la retrostarìte area di proprietà privata dello stesso
richiedente. In ogni caso èda prevedersi la disponibilita ai servlzr minimi chedovranno comprendere alrneno quelli igienici ìiffèrenziati anche per drsabili
tL.I04/92) ed eventualmente cabine e/ ipogtiatoi con docce, oltre asenrzr drrendita di cibi e bevande nel risperlo aettà I,.R. n.11/1999. Tah str.ìrtture sercahzzate su aree demaniali dotranno avere carattere strettamente precario eprovvlsorlo, essere rimosse alla scadenza della concessione e potranno impeglare
complessivamente il 5% della superficie demaniale richiesta e, au_unqua, nonsuperare il limite dr 100 mq. coperti.
Sono, anche acc-oglibili, in deroga alla dfuettiva generale di salvaguardia, le istanzeper il rilascio di concessioni di aree demaniaù marittime di ti"mitata entltà utiliall'installazione di chioschi per la vendita di bibite e bevande analcoliche, conintervallo non inferiore ad 1Km lungo i litorali destinati alla balneazrone.
Eventuali nchieste dr sdemanializzazione ed alienazione odi conclssione ai areed:t"itu]i costituenti superfici residuali, che non consentono t,utiiào fiÌnzionale
al pubblico interesse saranno singolarmente valutate, riconoscendo titolo diprefèrenza aglr Enti pubblicr interessari.
ll parere preliminare circa l,accoglibilità da parte dei Comuni dell,istanza
pervenuta, deve essere sostenuto da specifiche ed obbiettive motivazrom.


