VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 208 del 04/10/2019
Oggetto:

Linee di indirizzo per la estensione al 31 dicembre 2033, delle vigenti concessioni
demaniali insistenti nel territorio comunale di Monopoli.

L’anno duemiladiciannove il giorno 4 del mese di ottobre alle ore 10:00 nel Palazzo di Città, in

seguito a regolare convocazione dei singoli Assessori, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone
dei signori:
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ANNESE ANGELO
NAPOLETANO ALESSANDRO
IAIA CRISTIAN
PERRICCI ROSANNA
PALMISANO GIOVANNI
MORGA ILARIA
PENNETTI ANGELA
ZAZZERA ALDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X

Assiste alla Seduta la dott.ssa Christiana Anglana Segretario Generale del Comune di Monopoli.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Angelo Annese, il quale
invita i presenti a deliberare in merito alla proposta di deliberazione in oggetto DL-215-2019 del
20/09/2019.

LA GIUNTA
UDITA l’allegata relazione del SINDACO Angelo Annese
Dato atto che in riferimento alla presente proposta di deliberazione è stato acquisito l’allegato
parere di regolarità tecnica da parte del Dirigente responsabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
A voti unanimi espressi in modo palese

APPROVA
la seguente deliberazione

Considerato che si rende necessario fornire indirizzi relativi alla estensione delle vigenti concessioni
demaniali insistenti nel territorio comunale di Monopoli.
Visto l’art. 1, comma 682, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, entrata in vigore in data
01/01/2019 che stabilisce: “le concessioni disciplinate dal comma 1 dell’art. 1 del D.L. n. 400/93,
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 494/93, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
hanno una durata, con decorrenza dalla entrata in vigore della presente legge, di anni quindici (..)”.
Vista la circolare dell’Ufficio Demanio marittimo della Regione Puglia prot. AOO_108/25.02.19/4184, con
la quale si forniscono le indicazioni operative ai Comuni costieri per l’applicazione dell’estensione ex lege
della durata delle concessioni demaniali marittime vigenti.
Considerato che con la sopracitata circolare, la Regione Puglia ha invitato i Comuni costieri, in linea con le
direttive già espresse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad applicare l’estensione quindicennale
a mezzo di provvedimento ricognitivo contenente i riferimenti alla nuova scadenza del titolo, alla fonte
normativa e al ricalcolo, a partire dall’annualità 2021, del corrispettivo dovuto all’Erario, nonché delle
somme da versare all’Agenzia delle Entrate per l’assolvimento dell’imposta di registro.
Ritenuto procedere all’estensione della durata fino al 31/12/2033, conformemente a quanto stabilito dal
comma 683 della L. 145/2018, sia delle concessioni rilasciate anteriormente il 31/12/2009, sia di quelle
rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al
31/12/2009 e, pertanto, escludere le concessioni rilasciate ai sensi di quanto disposto dalla delibera di G.C. n.
116 del 25/06/2015.
Visto il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e s.m.i. – Codice della Navigazione.
Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 e s.m.i. – Regolamento per l’esecuzione del Codice della
Navigazione.
Visto il D.Lgs. 112/98 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/03/1997, n. 59.
Vista la Legge Regionale 10 aprile 2015, n.17 – Disciplina della tutela e dell’uso della costa.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione viene reso solo il parere di regolarità tecnica in quanto
il medesimo non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata (art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i.).
DELIBERA
1. DI AUTORIZZARE il Dirigente dell’Area Organizzativa III Tecnica a procedere, previa attività di
istruttoria, al rilascio dei provvedimenti di estensione al 31 dicembre 2033 dei titoli concessori vigenti, ad
esclusione di quelle rilasciate ai sensi della di G.C. n. 116 del 25/06/2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1,
commi 682, 683, 684 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145;
2. DI DARE ATTO che i provvedimenti di proroga saranno rilasciati fatto salvo il potere di
revoca/decadenza ai sensi articoli 42 e 47 del Codice di Navigazione nonché per motivazioni di interesse
pubblico o per intervenute disposizioni legislative o regolamentari o pianificatorie adottate
dall’Amministrazione Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti unanimi, espressi in forma palese,
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO DELLA SEDUTA
(Christiana Anglana)
FIRMATO DIGITALMENTE

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA
(Angelo Annese)
FIRMATO DIGITALMENTE

Proposta di Deliberazione n. DL-215-2019 del 20/09/2019
PROPONENTE
SINDACO
Angelo Annese
AREA ORGANIZZATIVA: URBANISTICA EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI
Dirigente: Amedeo D'Onghia
Responsabile del Procedimento: Antonio Ritorno

Considerato che si rende necessario fornire indirizzi relativi
alla estensione delle vigenti concessioni demaniali insistenti nel
territorio comunale di Monopoli.
Visto l’art. 1, comma 682, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145,
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, entrata in vigore
in data 01/01/2019 che stabilisce: “le concessioni disciplinate
dal comma 1 dell’art. 1 del D.L. n. 400/93, convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 494/93, vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla
entrata in vigore della presente legge, di anni quindici (..)”.
Vista la circolare dell’Ufficio Demanio marittimo della Regione
Puglia prot. AOO_108/25.02.19/4184, con la quale si forniscono le
indicazioni operative ai Comuni costieri per l’applicazione
dell’estensione ex lege della durata delle concessioni demaniali
marittime vigenti.
Considerato che con la sopracitata circolare, la Regione Puglia ha
invitato i Comuni costieri, in linea con le direttive già espresse
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad applicare
l’estensione quindicennale a mezzo di provvedimento ricognitivo
contenente i riferimenti alla nuova scadenza del titolo, alla
fonte normativa e al ricalcolo, a partire dall’annualità 2021, del
corrispettivo dovuto all’Erario, nonché delle somme da versare
all’Agenzia delle Entrate per l’assolvimento dell’imposta di
registro.
Ritenuto procedere all’estensione della durata fino al 31/12/2033,
conformemente a quanto stabilito dal comma 683 della L. 145/2018,
sia delle concessioni rilasciate anteriormente il 31/12/2009, sia
di quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una
procedura amministrativa attivata anteriormente al 31/12/2009 e,
pertanto, escludere le concessioni rilasciate ai sensi di quanto
disposto dalla delibera di G.C. n. 116 del 25/06/2015.

Visto il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e s.m.i. – Codice della
Navigazione.
Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 e s.m.i. – Regolamento
per l’esecuzione del Codice della Navigazione.
Visto il D.Lgs. 112/98 – Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della Legge 15/03/1997, n. 59.
Vista la Legge Regionale 10 aprile 2015, n.17 – Disciplina della
tutela e dell’uso della costa.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione viene reso
solo il parere di regolarità tecnica in quanto il medesimo non
comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata (art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.).
DELIBERA
1. DI AUTORIZZARE il Dirigente dell’Area Organizzativa III Tecnica
a procedere, previa attività di istruttoria, al rilascio dei
provvedimenti di estensione al 31 dicembre 2033 dei titoli
concessori vigenti, ad esclusione di quelle rilasciate ai sensi
della di G.C. n. 116 del 25/06/2015, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1, commi 682, 683, 684 della Legge 30 dicembre 2018 n.
145;
2. DI DARE ATTO che i provvedimenti di proroga saranno rilasciati
fatto salvo il potere di revoca/decadenza ai sensi articoli 42 e
47 del Codice di Navigazione nonché per motivazioni di interesse
pubblico
o
per
intervenute
disposizioni
legislative
o
regolamentari
o
pianificatorie
adottate
dall’Amministrazione
Comunale.
3. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134 - 4° comma – del D. Lgs. 18.8.2000 nr. 267.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, si esprime il seguente parere di
regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione:
FAVOREVOLE

Monopoli, 20/09/2019
IL DIRIGENTE
URBANISTICA EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI
(Amedeo D'Onghia)
FIRMATO DIGITALMENTE

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Generale Dott.ssa Christiana Anglana
che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:
______________________________________________________________________________
F.to il Segretario Generale Dott.ssa Christiana Anglana
_______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Generale su conforme attestazione dell’incaricato della pubblicazione, visti
gli atti di ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio on line dal 08/10/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’art. 124 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267;
- che viene comunicata ai Sigg.ri Capi Gruppi Consiliari (art. 125, D.Lsg. 267/2000) con nota
protocollata n. 58615 del 07/10/2019
Monopoli il 08/10/2019
F.to il Segretario Generale Dott.ssa Christiana Anglana
_______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio altreś
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs 267 del 18/08/2000;

Monopoli il 08/10/2019
F.to il Segretario Generale Dott.ssa Christiana Anglana
_______________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il sottoscritto…………………………………in qualità di …………………. attesta che la presente
copia cartacea della delibera di Giunta Comunale n. 208 del 04/10/2019 composta da n°…………
fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N°
82/2005.
Monopoli, _____________
Firma e Timbro dell’Ufficio
______________________

