
 
 

 

 
 

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° 5680 del 04.07.2019 

  

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

DELLA NAVIGAZIONE 

VISTE 

- 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; 

- la delibera di consiglio comunale n. 18 del 26.04.2018, con cui sono state disposte integrazioni al regolamento 

per l'utilizzo delle aree del demanio marittimo relativamente alle attività aventi natura diversa dallo stabilimento 

balneare e/o similare; 

PRESO ATTO CHE  

- con l’approvazione della delibera n° 11 del 03/06/2015, il consiglio comunale ha statuito dei principi cardine a cui 

subordinare il rilascio di eventuali nuove concessioni demaniali marittime, nello specifico : " le richieste di nuove 

concessioni demaniali aventi natura diversa dall’attività di stabilimento balneare e/o similare, attività di posa 

ombrelloni, saranno valutate anche in deroga alla delibera n. 11 del 03/06/2015 e di conseguenza ,saranno 

assentite dopo l’acquisizione di apposito atto autorizzativo da parte del Consiglio Comunale"; 

VISTA 

- l’istanza acquisita al protocollo generale dell'ente in data 17.05.2019 al n. di prot. 4055, a firma del sig. Ruocco 

Alfredo, nato a Pisciotta il 05.01.1970 e residente in Giugliano in Campania viale Parco della Noce, 10/C C.F. 

RCCLRD70A05G707E, in qualità di proprietario dell'attività commerciale denominata "Anireip", con cui ha chiesto 

la prescritta concessione demaniale marittima per l’occupazione di un'area demaniale marittima di mq 50,00, 

sita in località Gabella, meglio identificata al Foglio di Mappa 38 – part.lla 138, per il posizionamento di due 

pedane in legno, per la posa di tavolini, sedie e divanetti, appoggiate sull'arenile a carattere stagionale facilmente 

amovibile e privo di parti in muratura o strutture ancorate al suolo, a servizio dell'attività commerciale prospiciente 

identificata in catasto al foglio 38 p.lle 393-377-424-771-327-144-430-432; 

RICHIAMATA 



- la delibera di consiglio comunale n°24 del 26.06.2019 con cui si autorizza l’avvio dell’iter della procedura di rilascio 

ex articolo 36 del Codice della Navigazione; 

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 

1. Di aver dato avvio, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 36 del Codice della Navigazione e 

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

demaniale marittima a favore del sig. Ruocco Alfredo, nato a Pisciotta il 05.01.1970 e residente in Giugliano in 

Campania viale Parco della Noce, 10/C C.F. RCCLRD70A05G707E; 

2. Che lo scopo della domanda è l’occupazione di un'area demaniale marittima di mq 50,00, sita in località Gabella, 

meglio identificata al Foglio di Mappa 38 – part.lla 138, per il posizionamento di due pedane in legno, per la posa 

di tavolini, sedie e divanetti, appoggiate sull'arenile a carattere stagionale facilmente amovibile e privo di parti in 

muratura o strutture ancorate al suolo, a servizio dell'attività commerciale prospiciente identificata in catasto al 

foglio 38 p.lle 393-377-424-771-327-144-430-432; 

3. Che la definizione del procedimento de quo, 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 ;  

4. 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;  

5. Di riservarsi di rilasciare la concessione demaniale sotto riserva di legge, ovvero, riconoscendo l'anticipata 

occupazione ai sensi dell'articolo 38 del Codice della Navigazione; 

 

DISPONE 

- la pubblicazione della seguente istanza per un periodo di giorni 15 (quindici) con inizio dal giorno 04.07.2019 

fino al giorno 19.07.2019; 

- 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: 

□ mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

□ venerdì  dalle ore 9.00-12.00. 

 

 Il Responsabile del Servizio 

f.to ing. Aurelio Positano 

 

 

 

 

               
                                                                        


