
 
 

 

 
 

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° 6290                                                                                                                                                       del 23.07.2019 

  

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

DELLA NAVIGAZIONE 

VISTI 

- la delibera di consiglio comunale n. 19 del 29/05/2013, di approvazione del Regolamento sull'uso del demanio 

marittimo di competenza del comune di Pisciotta; 

-  la successiva delibera n° 11 del 03/06/2015, con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al suindicato 

Regolamento; 

- il Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 133 del 05/10/2010 recante "disposizioni in materia di 

autorizzazione al subingresso nelle concessioni demaniali marittime e all'affidamento a terzi di attività oggetto 

della concessione"; 

- l'art. 45-bis del Codice della Navigazione; 

PRESO ATTO CHE  

- l'art. 20 del Regolamento sull'uso del demanio marittimo di competenza del Comune di Pisciotta riguardante 

"l'affidamento a terzi dell'attività oggetto della concessione (art. 45-bis del Codice della Navigazione) prevede la 

possibilità di richiesta di affidamento di attività oggetto della concessione, della durata non superiore a due anni, 

motivata in base ad esigenze gravi, impreviste, eccezionali e comunque temporanee; 

VISTA 

- l’istanza acquisita al protocollo generale dell'ente in data 18.07.2019 al n. di prot. 6131, con cui la sig.ra Marino 

Donatella nata a Pisciotta il 05.05.1967 ed ivi residente alla via Stazione Vecchia, 3 C.F. MRNDTL67E45G707P, HA 

CHIESTO -  ai sensi dell'articolo 45-bis del Codice della navigazione ed art. 20 comma 5 del Regolamento di 

utilizzo del demanio marittimo del Comune di Pisciotta approvato con D.C.C. n. 19/2013, l'autorizzazione 

all'affidamento a terzi, sig. Manzione Pietro nato a Pisciotta il 29.08.1959 ed ivi residente alla Via Libeccio, 4 C.F. 

MNZPTR59M29G707V, per un periodo pari ad anni 2 (due) delle attività oggetto della concessione demaniale 

marittima n. 22/2007 relativa al posizionamento di una piattaforma amovibile di mq. 40 a servizio di un locale 

commerciale; 

 

VISTA  



- la Legge 241/90 e smi; 

- l’articolo 18 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione; 

- la normativa vigente in materia; 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA – SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO 

RENDE NOTO 

- Di aver dato avvio, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 45-bis del Codice della Navigazione e 

dell’articolo 18 del rispettivo Regolamento di Esecuzione, al procedimento per il rilascio di una autorizzazione 

all'affidamento a terzi delle attività oggetto della concessione demaniale marittima n. 22/2007, a favore del 

sig. Manzione Pietro nato a Pisciotta il 29.08.1959 ed ivi residente alla Via Libeccio, 4 C.F. MNZPTR59M29G707V; 

- Che la definizione del procedimento de quo, si concluderà con il rilascio della prescritta autorizzazione demaniale 

marittima ex articolo 45-bis Cod. Nav., senza variazioni alle condizioni di cui alla Concessione demaniale 

marittima n. 22/2007;  

- E’  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 23.07.2019 

fino al giorno 07.08.2019; 

- di dar pubblicità al suindicato avviso mediante la pubblicazione: 

- Albo Pretorio del Comune 

- 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. 

 

 

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

mercoledì  e venerdì dalle ore 9.00-13.00. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.TO ING. AURELIO POSITANO 
 

               
                                                                        


