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Eserciziodellefunzioni amministrativein materiadi l)emanio
Marifimo.
Art,l05, commalI, left.L. D,Lg.von.l12 det30.03.1998.
Rapporti tra Regionee Comune.
L'attívità istruttoria connessaall'esercizio delle funzioni
amministrativelimitaîa.mexte
alle Concessroni.
dal l. Luglio 2002
(osrreri..Pertantosiro all approvazione piano è attribuita ai Comuni
dèl
di trtilizzo delle Aree
uemantalt
va_nno
osservate
le seguenti
drrenive.
L'attività istruttoriadei Comuni si sviluppanei seguenti
adempimenti:
l- La domandadi nuove concessioniprevistadall,art.
6 del regolamentoper
I'esecuzionedel Codice della navigazione.in ca.ta
t"g"ìi, O"u" .rr".*
rndrrzzata alla Regione pugria- ó'ezione del oemÀ1o
rraarittimo- e
trasmessa( depositatao inviata per posta.)ar comune
territoriarmente
rnteressatoicopia dr detta istanza,in carta semplicee
senzaarcundocumento
allegato,vienehasmessa
allaDirezion".egronje a"t O"Àaoio'
2- La domandadeve specificare.uso chell .i"hi.d"rl.
;;*a
tare del bene
demanialeper la duratadi un amo. Deve esserecorredutuAu
di mappa
e certilicato catastale,da relazione
".tutto
-tecnica delle opere aa eseguire lopeie
ti1o3i9ne), da.un elaborato
graiìcorn ."utu t'sott sut quale
,pi:::]: :^flt:i!
rîolcate
lo stato_der luoghi interessati,la particella demaniale
richiesta
un amenrea queLlehmitrofè,i suoiconfini,la linea del normale
battentedel
mare. I'ofientamentogeoerafìco.Inoltre dovrannoessere
evrdenziaticon
u'segnoe apposrtaregenda,
ra supefìcieches'intendeoccuparecon le operee
con l'area libera asservita. T particolari delle opere
e iegti rrrrpi*ti da
realizzaresaralnoriportatisuelaboratiin scalaI :1ó0.
3- Il Comune, previa veritìca della situazione
amministratlvadell,area
demaniaterichiesra,chiede a a regione_Di""rio;tl;i-;;;anio_
* t,
Autortzzazione" allo svolgimentodeil'attività istruttoria.
A tal Àne, Íasmette

r1lya.*gi.:nalecopiadelt'istanza
pervenura
.o;;;;; j, parere
crrca
3]i
r accoglDltrtadelta

stessa,con rifèrímento'r particolarealla situazione
urbanistica,paesaggisticaed agli aspetti a.m toài"
u.ui"ntiie delra zona
nchiestaed alleindrcazionie/oprevisìonidel redigendori;;ómunale
delle
Coste.
4- La regione-DirezionedemanioMarittimo_-sulla
basedella documentazione
invratae del pareredel Comune,autorizzal'awio dell'istruttoria
formale,

L.

ai fini del rilasciodella,, concessione,'o
respinge|,istanza,notificando
al
richiedente
la f'ormaledecisioneresionale.
5- conseguita l'autorizzazioneregronarea -a*,o de 'ishutto'a,
1l comune
prowedea:
-pubblicareI'istanzaai sensidell'art.
1g del regolamentodi esecuzionedel

c.d.N.

-attrvareil relativoprocedimento,
ponendoa caricodel richiedente, ai sensi
dell'art. 11del regolamento
richiamato,le relativespeseed a ricntederei parei
del Genio civile ReElonare.dell'Agenzia del bemanio
e oett'Autorità
Doganale,cosicomeprevistidagliartt.l3 e l+ del Regolamànto
del C.d.N.
_
6- UltlmataI'istruttoriacon esitofàvorevoleal richiedent!,
il Comuneavràcura
dí trasmetteretutta la documentazione pervenutaunitamente
ar pareri di
competenza,
allaDirezioneregionalederdemaniomarittimo,conunoschema
dt "titolo concessorio" sottoscritto
dal concessronario,
nel qualedeveessere
espressame
te prer,rsta unaclausolacheimpegnarl concesiionario
sin dalla
sottoscnzrone,
mentrenonvincolal,amministrazione
concedente
fino a
quandola concessione
stessanon è statat-ormalmente
approvata.
1- L'atlo originaledi Concessione
è adottatoin doppioóriginaleOa|,Assessore
Regionaleal ramo o , se delegato,dal Diriglnte a"t
S.tto.. Demanio
Manttjmo. Un esemplare
dell'attoconcessorro
e annotatao
su appostoregistro
a cura del SeftoreDemaniomarittimo,ed altro originalenr.ne
t a._erro ul
Comuneinteressato,
per la registrazionep."rro l,úffi"io à*ì ."grrt o
lu
consegna
al concessionario.
"
8^ Il rinnovo di precedenti concessioniche non comportino
modifiche è
dispostedirettamente
dal Comune,p reviauúortzzazion"
d.llu."g,uo".
9- '{l comune competeanchel'aúi;ità istruttoriu o"t
a lào.orso dr più
domande interessantila stessa area demaniale,"uro
procedendo sia alla
comparazione
che aÌlo_svolgrmentodellalicitazioneprivataex art. 37 C.d.N.
La clraztonepnvatadeveessereespletata
con ottèrtese€feteal rialzorispetto
al canonedeterminatoper la concessione
della stessadimensionedi area
demanlale.
l0- Gli atti éoncessori,anche in sede di rinnovo,
devono essereadottati
uîilizzandoi modelli appositamente
predispostidaíla Regione,sulla basedi
quelhapprovatidal Ministro dei Trasportie dellaNavigazi-;. '
11- I canoniper il rilascio ed il rinnovodi concessioni
iono a.i.r_inuti, in rrlu
p1owisor1a,.-.ln
attesa dell,approvazione
del eiuoo,"gio;l",
rn sede di
adozionedell'attoconcessorio
12- Le presentidirettivedecorronodal 1" Luglio 200r
e cesseraruro
dr avere
eÈìcacia all'emanazione di drsposizioni r.gionufi
.oor.glrentr alla
approvazione
del pìanoregionaledi utilizzodelleÀee DemanialiManttime.

ULTERIORI DIRETTIVE REGIONALI
Le variazionioggettive delleconcessioniin vieore-cheriguardanointerventi
di
piccoìaentità_per l'adempimentodegli obblighi di leggJ o per
una mlghore
funzionalità dell'esercizionell'ambito dell,area concàJsa,sono assentite
in
confbrmità della convenzioneMentre le moditjche sosianziali
della parte
oegettivadelle concessioni
in vigore-sia nell,ambitodell,areaconcessaché per
l-ampliamentodella stessa,comportanoil rilascio di concessione
suppìetiva,
previaistruttoriadapartedellaRegrone.
L'attività isúlttoria aùtorizzatadalla regionepuglia per ì,anno 2001
e non
conclusacon il rilasciodel relativo prowedimentòconcessorio
regionalepotrà
esserevalidata per l'anno 20e2 senzaalcuna ulteriore documentazione,
purchè
rimanganoinvariati i contenùtioggettivi della stessa.Lo stesso
drcasrper le
domandadi concessione
avanzate
nell,anno2001per l,eserciziodellostessoaffìo
e non ancoraoggettodi istruttoria,purchèintegate da apposita
dichiarazione
attestante
I'interessea conseguire
pir il2002.'
la concessione
Le concessioniconsentite,
nelle more dell.approìazione
del pUC, sonoquellea
trtolo precarioe prowisorio, per utilizzo bàhearerichiesteper
un affto, che
comportinooperedi facile rimozione-che sianogarantiteda apposita
pólizza
lidejussoriaper il completo ripristino delo staltodei ruosìi
e che siano
subordinate
alla disponibilitàdi areelimrtroièdestinateala libeìabalneazione.
Il
tltto
subordinato
alla
preventiva
licewa
ediliza,
prevista,
se
ed alle
9"-11".
disposizioni
dellaL.R. n. i l/l ggg.Costituiscono
titolo di preferenza
le richiestedi
nuovaconcessione
per areedemanialimarittimeil cú utilizzo balnearesia in
rapportodi strumentalitàcon la retrostarìteareadi proprietà privata
dello stesso
richiedente.
In ogni caso èdaprevedersila disponibilitaai servlzrminimi
che
dovrannocomprenderealrnenoquelli igieniciìiffèrenziati ancheper
drsabili
tL.I04/92) ed eventualmente
cabine e/ ipogtiatoi con docce,oltre asenrzr dr
rendita di cibi e bevandenel risperlo aettàI,.R. n.11/1999.
Tah str.ìrtture
se
rcahzzatesu aree demaniali dotranno avere caratterestrettamenteprecario
e
provvlsorlo,essererimossealla scadenza
dellaconcessione
e potrannoimpeglare
complessivamente
il 5% della superficiedemanialerichiestae, au_unqua,non
superare
il limitedr 100mq.coperti.
Sono,
ancheacc-oglibili,
in derogaalla dfuettivageneraledi salvaguardia,
le istanze
per il rilascio di concessioni
di aree demaniaùmarittimedi ti"mitataentltàutili
all'installazione
di chioschiper la venditadi bibite e bevandeanalcoliche,con
intervallonon inferioread 1Km lungoi litoralidestinatiallabalneazrone.
Eventualinchiestedr sdemanializzazione
ed alienazione
odi conclssioneai aree
d:t"itu]i costituentisuperficiresiduali,chenon consentono
t,utiiào fiÌnzionale
al pubblico interessesarannosingolarmentevalutate,riconoscendo
titolo di
prefèrenza
aglrEntipubblicrinteressari.
ll parerepreliminarecirca l,accoglibilità da parte dei Comuni
dell,istanza
pervenuta,
deveesseresostenuto
da specificheed obbiettivemotivazrom.

