Comune di Sant’Antioco
Provincia di Carbonia Iglesias
_________________________________________

Deliberazione della Giunta Comunale
Numero 74 del 13/05/2016
OGGETTO:DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL RILASCIO DI CONCESSIONI

DEMANIALI AVENTI FINALITA’ TURISTICO RICREATIVE IN
AMBITO DI DEMANIO MARITTIMO NEL LUNGOMARE DI
SANT’ANTIOCO

Copia Conforme
L’anno 2016 addì 13 del mese di Maggio alle ore 14.20, nella residenza Comunale,
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e Nome

Presente

Corongiu Mario
Ibba Daniela
Piredda Mariella
Renna Pasquale
Massa Marco
Cammilleri Giovanni
Totale Presenti: 4

SI
NO
SI
NO
SI
SI
Totale Assenti: 2

Assiste il Segretario Generale Dr. Podda Siro

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione n° 102 del 05/05/2016 avente ad oggetto DISPOSIZIONI
CONCERNENTI IL RILASCIO DI CONCESSIONI DEMANIALI AVENTI FINALITA’ TURISTICO RICREATIVE
IN AMBITO DI DEMANIO MARITTIMO NEL LUNGOMARE DI SANT’ANTIOCO presentata dal Sindaco
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000,
così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n° 174;

VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo n° 267
del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all’art. 49 del
D.Lg.vo n° 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n° 174 che si
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.Lg.vo n° 267/2000.

Comune di Sant’Antioco
Provincia di Carbonia Iglesias
__________________________________
Settore Servizi Finanziari
Servizio Demanio e Patrimonio
Proposta di Delibera di di Giunta Comunale n° 102 del 05/05/2016
del Sindaco

OGGETTO: DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL RILASCIO DI CONCESSIONI DEMANIALI AVENTI
FINALITA’ TURISTICO RICREATIVE IN AMBITO DI DEMANIO MARITTIMO NEL LUNGOMARE DI
SANT’ANTIOCO

IL SINDACO

VISTA la Legge Regionale 12.06.2006, n.9 con la quale è stato disciplinato il conferimento di funzioni e
compiti agli Enti Locali ed in particolare l’art. 41 che attribuisce nuove funzioni amministrative
riguardanti il demanio marittimo ed il mare territoriale non riservate alla Regione o allo Stato;
VISTA la deliberazione n. 25/42 del 01.07.2010 e ss.mm.ii, con la quale la Giunta Regionale, in attuazione
dell’art.3 della L.R. 9/2006, ha dettato le linee guida per la predisposizione dei piani di utilizzo dei litorali
(PUL) per la gestione del demanio marittimo con finalità turistico ricreative, disponendo altresì il divieto in
capo alle amministrazioni comunali di rilasciare nuove concessioni demaniali nelle more di approvazione
dei PUL;
Rilevato che nel corso di questi ultimi anni sono pervenute, all’ufficio demanio comunale, diverse richieste
da parte di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, finalizzate all’ottenimento di
concessioni demaniali marittime nel lungomare urbano;
Considerato che le aree richieste in concessione risultano situate su aree demaniali marittime inserite nel
tessuto urbano comunale il cui utilizzo non dev’essere regolamentato nell’ambito del Piano di Utilizzo dei
Litorali (P.U.L.), così come precisato dalla R.A.S con nota prot. N. 15298 del 27.04.2015;
Che per quanto sopra si rende necessario definire le diverse istanze presentate dalle imprese operanti nel
settore turistico-ricreativo, che nel corso della stagione estiva 2015 venivano autorizzate, dall’ufficio
demanio, all’anticipata occupazione fino al rilascio della concessione demaniale definitiva;
Considerato che il rilascio delle concessioni demaniali marittime è soggetto al rispetto delle norme
contenute nel codice della navigazione (Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, aggiornato al Decreto
Legge 12 settembre 2014, n. 133,) e del Regolamento per l' esecuzione del codice della navigazione
(navigazione marittima) approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328;
Ritenuto opportuno, in attesa di una regolamentazione in materia, stabilire delle linee guida per il rilascio
delle concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative nel Lungomare di Sant’Antioco, area
meglio identificata nell’allegata planimetria;

Comune di Sant’Antioco
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__________________________________
Visto il D.lg.vo n° 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n° 174;
Propone alla Giunta Comunale che
DELIBERI
•

Di approvare le sotto indicate linee guida a cui l’ufficio Demanio dovrà attenersi per il rilascio delle
concessioni demaniali marittime:
1. Ambito di riferimento: aree demaniali presenti nel Lungomare Silvio Olla, Amerigo Vespucci,
Cristoforo Colombo, Piazza Ferralasco, e così come meglio specificate nella planimetria allegata,
quale parte integrante e sostanziale del presente atto (allegatoA);
1. Oggetto della concessione demaniale: le aree richieste in concessione potranno essere rilasciate
esclusivamente per attività turistico-ricreative a soggetti titolari di attività commerciali e di
somministrazione di alimenti e bevande per il posizionamento di tavoli, sedie e strutture amovibili,
a servizio dell’esercizio;
2. Durata della concessione: le concessioni potranno essere rilasciate con scadenza fino al
31.12.2020.
3. Limiti ed esclusioni:
a. Le strutture amovibili dovranno essere rimosse entro il 1° Ottobre e potranno essere
riposizionate a far data dal 1° Maggio;
a. Le nuove concessioni non potranno essere rilasciate per superfici superiori a 150 mq.;
b. Le istanze per il rilascio di concessioni demaniali diverse da quelle indicata al punto n. 2 non
potranno essere accolte se non previa delibera da parte dell’Amministrazione Comunale e
successivo bando ad evidenza pubblica;
4. Iter: l’ufficio demanio è incaricato dell’istruttoria relativa al rilascio delle concessioni demaniali
marittime, nel rispetto del codice della navigazione e relativo regolamento e nel rispetto delle linee
guida di cui al presente atto;
5. di dichiarare la presente delibera discendente dalla presente proposta immediatamente esecutiva.

IL SINDACO
Dott. Ing. Mario Corongiu

Proposta di Delibera di n° 102 del 05/05/2016

Pareri
COMUNE DI SANT'ANTIOCO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2016

/ 102

Ufficio Proponente: Ufficio Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali
Oggetto: DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL RILASCIO DI CONCESSIONI DEMANIALI AVENTI FINALITA’
TURISTICO RICREATIVE IN AMBITO DI DEMANIO MARITTIMO NEL LUNGOMARE DI
SANT’ANTIOCO

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/05/2016

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Beatrice Lai

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, SI ESPRIME, ai sensi dell'art. 49 del D.L. 267/2000, così
come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, il seguente parere: FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/05/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Beatrice Lai
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Delibera di Giunta Comunale Numero 74 del 13/05/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Cammilleri Giovanni

IL PRESIDENTE
F.to Corongiu Mario

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Podda Siro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune il giorno
16/05/2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 30/05/2016, ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267.

IL MESSO COMUNALE
F.to Pinna Antonio

_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 13/05/2016
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Podda Siro

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO GENERALE

