
COMUNE DI PISCIOTTA
P r o v i n c i a  d i  S a l e r n o

Settore
Demanio Marittimo e Porto

Protocollo n° 5494                                                                                                           del 17/07/2013

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 18 DEL REGOLAMENTO DI 
ESECUZIONE AL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Premesso che 

- Con istanza, acquisita al protocollo generale del Comune in data 17/07/2013 al n°5490, la sig.ra Mautone 

Caterina, in  qualità  di  responsabile  dell'ufficio  tecnico  demanio  marittimo,  chiede  la  prescritta 

concessione demaniale marittima in sanatoria, per il mantenimento/occupazione di un'area demaniale 

marittima,  adibita  allo  stato  a  “strada  pubblica” identificata  ai  fogli  24  e  38 part.lle 

243,850,566,215,567,,562,563,368,564,108,367,237,474,475,294,137 e per una consistenza di   mq 

18.000 salvo ulteriori verifiche;

Dato atto che 

- l’eventuale  accoglimento  dell’istanza,  comporta  una  concessione  ex  articolo  36  del  Codice  della 

Navigazione; 

- che è necessario, ai fini del perfezionamento della sanatoria de quibus, il titolo abilitativo demaniale in 

quanto il solo pagamento dell'indennità per abusiva occupazione, non ha alcun effetto sanante;

Visto 

- il regolamento sull'uso del demanio marittimo e dei rispettivi ambiti di utilizzazione approvato con delibera di 

consiglio comunale n. 19 del 29/05/2013; 

Vista 

- la Legge 241/90 e smi;

- la normativa vigente in materia;

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA – SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

RENDE NOTO

- Di aver dato avvio, ai sensi dell’articolo 36 del Codice della Navigazione, al procedimento per il rilascio di 

una  concessione demaniale marittima in sanatoria, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste 

dall'articolo  36  del  Codice  della  Navigazione,  a  favore  della  sig.ra.  Caterina  Mautone  in  qualità  di 

responsabile pro-tempore del servizio urbanistica e demanio del comune di Pisciotta;



- Che la predetta concessione avrà lo scopo: mantenimento/occupazione di un'area demaniale marittima,  

adibita  allo  stato  a  “strada  pubblica”  identificata  ai  fogli  24  e  38  part.lle  

243,850,566,215,567,,562,563,368,564,108,367,237,474,475,294,137 e per una consistenza di  mq 18.000 

salvo ulteriori verifiche;

- che la definizione del procedimento de quibus, si concluderà con il rilascio della prescritta concessione 

demaniale marittima ex articolo 36 Cod. Nav., come da relazione tecnica e grafici  progettuali  allegati 

all’istanza ; 

- è fatta salva, per sopraggiunte ragioni di interesse pubblico, la possibilità per l’ente concedente di non 

definire il suddetto procedimento e rigettare l’istanza di concessione; 

DISPONE

- la  pubblicazione  della  seguente  istanza  per  un  periodo  di  giorni  15  (quindici)  con  inizio  dal  giorno 

17/07/2013 fino al giorno 02/08/2013;

- di dar pubblicità al suindicato avviso mediante la pubblicazione:

- Sito internet istituzionale

- Albo Pretorio del Comunale

- Albo dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro;

INVITA

Tutti coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto, entro il termine perentorio sopraindicato, 

quelle osservazioni che riterranno opportune a tutela dei loro eventuali diritti.

Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti, che dovranno essere corredate da relazione 

e documentazione tecnica.

Può essere presa visione della documentazione presso l’ufficio Tecnico del Comune di Pisciotta nei giorni di:

□ lunedì dalle ore 9.00-12.00

□ mercoledì  dalle ore 9.00-12.00;
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