F21 - Concessione demaniale 07/05/2013

ALLEGATO F-21
Occupazione di aree del demanio
marittimo
N.B: Le nuove concessioni demaniali, le
autorizzazioni ex art. 45 bis (affidamento in
gestione a terzi) ed ex 46 (subingresso nella
concessione) del Codice della Navigazione devono
essere acquisite prima della presentazione della
DUAAP. L’Ente che ha rilasciato la concessione
partecipa alla conferenza di servizi SUAP per
verificare la congruità del progetto proposto con la
concessione stessa.
Le modifiche alle concessioni già rilasciate sono
conseguite per il tramite del SUAP
, in un
procedimento in conferenza di servizi.

Si usa per:
Tutti gli interventi che necessitano di concessione demaniale
afferente il demanio marittimo per finalità turistico ricreative e
per la nautica da diporto
[Riservato all’ufficio SUAP] Il presente modello comporta
l’attivazione dei seguenti endoprocedimenti:
Per le concessioni demaniali di competenza regionale:
Verifiche del servizio RAS Demanio e Patrimonio
Per le concessioni demaniali di competenza comunale:
Verifiche dell’ufficio demanio comunale
Per le concessioni demaniali nell’ambito dei porti di Cagliari, Olbia e
Porto Torres:
Verifiche dell’Autorità Portuale
Ed inoltre, per le variazioni di concessioni esistenti:
(al di fuori dei porti) Concessioni demaniali: Verifiche del Genio Civile
(all’interno dei porti) Concessioni demaniali: Verifiche del Servizio
Infrastrutture
Concessioni demaniali: Verifiche della Capitaneria di Porto
Concessioni demaniali: Verifiche dell’Agenzia delle Dogane

1. Dati generali dell’intervento

Le dichiarazioni contenute in questo modello sono riferite alla ditta e all’intervento descritti nella
DUAAP e negli ulteriori documenti collegati alla pratica, riportati nel modello di riepilogo (generato
automaticamente dal software regionale in fase di caricamento della pratica)
Il sottoscritto (nome e cognome)
I cui dati anagrafici completi sono contenuti nella dichiarazione autocertificativa unica

DICHIARA
Quanto contenuto nei seguenti quadri:

2. Specifiche dell’attività
3.1 – Indicare la tipologia dell’intervento previsto
Occupazione di suolo demaniale soggetto a concessione comunale
Sono di competenza comunale le concessioni, sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna, per finalità
turistico-ricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione, nonché i seguenti casi:
a) le concessioni aventi ad oggetto superfici occupate virtualmente (cavi, cavidotti, tubi e condotte interrate o poggiate
sul demanio marittimo, piscine);
b) le concessioni aventi ad oggetto tipologie strutturali miste ed in particolare aree scoperte o coperte con strutture di
facile rimozione cui siano annesse opere di difficile rimozione o pertinenze di modeste dimensioni, sino ad
massimo di mq. 60 di superfici coperte, quali: spogliatoi per i dipendenti, depositi per attrezzature balneari, bagni,
cucine, locali tecnici, camminamenti, tubi di adduzione;
c) le autorizzazioni al posizionamento di corridoi di lancio e di atterraggio di natanti quando siano strumentali
all’esercizio delle attività previste nelle concessioni di competenza delle Amministrazioni comunali.

Occupazione di suolo demaniale soggetto a concessione regionale
Sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti il rilascio e la gestione delle concessioni di aree e
specchi acquei connessi a strutture portuali di interesse regionale e le concessioni aventi ad oggetto pertinenze demaniali
marittime od opere di difficile rimozione. Sono comunque di competenza regionale tutte le concessioni demaniali marittime
per finalità connesse alla nautica da diporto, nonché i seguenti casi:
d) le concessioni aventi ad oggetto zone di mare territoriale e le concessioni aventi oggetto misto (specchio acqueo ed
area a terra), con finalità di nautica da diporto;
e) le concessioni aventi finalità miste, quali finalità turistico ricreative e altre finalità (ad esempio pesca o nautica da
diporto);
f)
le concessioni aventi ad oggetto specchi acquei (gavitelli e pontili amovibili) prospicienti le concessioni demaniali
marittime di competenza dei Comuni destinati all’ormeggio di imbarcazioni da noleggiare ed al posizionamento di
giochi acquatici;
g) le autorizzazioni al posizionamento di corridoi di lancio e di atterraggio di natanti quando siano strumentali
all’esercizio delle attività previste nelle concessioni aventi ad oggetto pertinenze demaniali ed opere di difficile
rimozione;
h) le autorizzazioni al posizionamento di corridoi di lancio e gavitelli richieste da soggetti che non siano titolari di
concessioni demaniali marittime (per es. corridoi di lancio destinato al kite-surf);
pag. 1 di 2

Occupazione di suolo demaniale all’interno delle aree di competenza dell’autorità portuale di Olbia
(circoscrizione porti di Olbia e Porto Torres) e di Cagliari (circoscrizione porto di Cagliari)

3. Estremi della concessione demaniale
Riportare di seguito gli estremi della concessione demaniale già conseguita:
Ente competente
Numero concessione

Data rilascio

Periodo di validità
Estremi di eventuali
autorizzazioni ex art.
45bis o 46 del Codice
della Navigazione

4. Dichiarazioni generali
5.1 – Concessioni demaniali rispetto alle quali non è necessario introdurre alcuna variazione
Specificare
se

Il sottoscritto dichiara che l’attività o l’intervento di cui alla presente DUAAP è conforme ai contenuti della
concessione demaniale indicata al quadro 4, la quale è stata ottenuta sulla base della medesima documentazione
progettuale
Il sottoscritto dichiara che l’attività o l’intervento di cui alla presente DUAAP è conforme ai contenuti della
concessione demaniale citata al quadro 4, in quanto, pur essendo intervenute variazioni rispetto al progetto
inizialmente previsto, le stesse non hanno modificato i parametri sostanziali dell’atto

5.2 – Variazione di concessioni demaniali già ottenute

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso della concessione demaniale indicata al quadro 4, per la quale è necessario
apportare le modifiche di seguito descritte:

5. Note

6. Data e firma
Luogo e data
Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Firma dell’interessato
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario 
N.B: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con l’efficacia
prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..
Esso è inviato al SUAP esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di documentazione su supporto
cartaceo.
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