



CROPANI
Provincia di Catanzaro
Area Urbanistica ed Edilizia Privata – Sportello Unico Edilizia
Via P.G. da Fiore – Pec: protocollo.cropani@asmepec.it

AVVISO PUBBLICO
ESTENSIONE DELLA DURATA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI
MARITTIME CON FINALITA’ TURISTICO-RICREATIVA
Prot. 19773

del 30.10.2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 91 del 26.10.2020 questa
Amministrazione comunale ha stabilito di:
- prendere atto del dettato normativo di cui all’art. 1, commi 682, 683, 684 della L.
145/2018 e di cui all’art. 182, comma 2 D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con Legge 17
luglio 2020, n. 77 e del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 relativo all’estensione della validità delle
concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa in possesso dei concessionari
dotati dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- avviare l’iter procedurale per la formalizzazione degli atti conseguenti alla
rideterminazione della durata delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico
ricreativa;
- dare mandato al Responsabile dell’Area Urbanistica per la predisposizione dei
necessari provvedimenti amministrativi ed ogni altra opportuna attività gestionale al fine di
garantire la trasparenza e la pubblicità dell’attività amministrativa, dare notizia dei procedimenti
di estensione della validità delle singole concessioni demaniali marittime, raccogliere le relative
comunicazioni di volontà dei concessionari ed attivare le procedure per l’aggiornamento del
SID;
VISTI:
- il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (c.d. Codice della Navigazione);
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (c.d.
Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione);
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- il decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96;
- la Legge Regionale n. 17/05;
- la Circolare Regionale prot. SIAR n. 365002 del 22.10.2019;
- la Circolare Regionale prot. SIAR n. 370854 del 25.10.2019;
- la Legge 145/2018;
- la Legge 77/2020;
- il D.L. 104/2020;
- il D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO CHE i concessionari interessati a fruire dell’estensione della validità delle
Concessioni al 31.12.2033 devono esprimere la propria volontà presentando la seguente
documentazione:
1. Istanza
rivolta
all’Area
Urbanistica – Ufficio SUAPall’indirizzo di pec:
protocollo.cropani.cz@asmepec.it contenente le generalità del titolare, gli elementi
identificativi dell’atto concessorio e quant’altro ritenuto necessario ai fini del procedimento;
2. Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 relative a:
2.a. dichiarazione di non versare in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 80 del D.lgs.
50/2016 e smi;
2.b. dichiarazione che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza
o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
2.c. documentazione giustificativa dell'idoneità a svolgere le attività per le quali è
stata presentata richiesta di concessione demaniale, corredata, per i soggetti esercenti
attività d'impresa, da certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e
artigianato;
2.d. dichiarazione di non trovarsi nella situazione giuridica contenziosa nei confronti
dell’ente concedente, in particolare, di essere in regola con tributi e tasse comunali (nel
caso in cui è pendente un procedimento di cui al punto è necessario produrre un’ulteriore
dichiarazione con cui ci si impegna a regolarizzare tali posizioni debitorie nei confronti del
Comune di Cropani prima del rilascio della CDM);
2.e. di non versare in situazioni debitorie ingiustificate nei confronti delle P.A. per importi
dovuti a titolo di utilizzo di beni demaniali o di sanzioni amministrative in materia di
demanio marittimo (nel caso in cui è pendente un procedimento di cui al punto 2.e., è
necessario produrre un’ulteriore dichiarazione con cui ci si impegna a regolarizzare tali
posizioni debitorie nei confronti dello Stato prima del rilascio della CDM).
3. Planimetria aggiornata dello “stato di fatto” redatta da tecnico abilitato con accurata specifica
di ogni utilizzo delle diverse zone demaniali e relativa distinzione delle superfici. Per
ciascuna superficie indicare i metri quadri di occupazione, la destinazione d’uso, la
classificazione tecnica-giuridica fra area scoperta, opere di facile rimozione, opere di difficile
rimozione, pertinenza demaniale);
4. Autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 che lo stesso “stato di fatto”
risponde esattamente a quanto autorizzato nella concessione demaniale marittima di cui si
chiede la proroga.
5. Autocertificazione requisiti morali e antimafia.
PRECISATO CHE la concessione demaniale marittima rappresenta l’atto legittimante
l’occupazione e l’utilizzo del bene demaniale e, pertanto, riveste carattere pregiudiziale rispetto
al titolo abilitativo edilizio;
INVITA
Tutti i titolari di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa come
disciplinate dall’art. 1 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni,
dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494, a manifestare la propria volontà di poter fruire
dell’estensione della validità delle concessioni al 31.12.2033 presentando la documentazione
come sopra elencata entro il termine di validità delle stesse concessioni e comunque entro il
termine di giorni trenta dalla pubblicazione del presente avviso (30.11.2020).

AVVERTE
Che l’estensione della durata delle suddette concessioni demaniali marittime sarà subordinata
alle verifiche da parte dell’ufficio urbanistica in merito all’insussistenza di cause di decadenza
della concessione in atto e verifica istruttoria dei requisiti soggettivi, giuridici e tecnici, tra cui la
regolarità del pagamento dei canoni demaniali marittimi, della relativa imposta regionale e di
eventuali ulteriori oneri connessi all’utilizzo del bene oggetto della concessione. Ciascuna
istanza sarà pubblicata ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di Attuazione del Codice della
Navigazione per giorni 15 per la presentazione di eventuali osservazioni.
DISPONE
La pubblicazione del presente Avviso all’albo online e sul sito istituzionale di questo Ente,
nonché la trasmissione del presente Avviso
ai seguenti soggetti pubblici:
• Regione Calabria
• Capitaneria di Porto
• Agenzia del Demanio
Il Responsabile
F.to All’originale
Arch. Marilena APRIGLIANO

