Area III Tecnica – Edilizia Privata, Urbanistica e Lavori Pubblici

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Estensione della durata delle concessioni demaniali marittime fino al 31/12/2033, ai
sensi della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1, commi 682, 683, 684 “Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021”, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 31/12/2018.

IL DIRIGENTE
VISTI:
 l’art. 1, commi 682, 683, 684 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”,
pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 31/12/2018, con la quale è stata disposta
l’estensione, di anni 15 (quindici), con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge,
della durata delle concessioni disciplinate dal comma 1 dell’art. 1 del D. L. 5 ottobre 1993, n.
400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;
 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.
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 04/10/2019 avente ad oggetto: “Linee di
indirizzo per la estensione al 31 dicembre 2033, delle vigenti concessioni demaniali insistenti nel
territorio comunale di Monopoli.”, con la quale si forniscono indicazioni per l’attuazione della Legge 30
dicembre 2018 n. 145, art. 1, commi 682, 683, 684;

AVVISA
che, in applicazione della sopra indicata normativa, l’estensione ex lege, con decorrenza dal
01/01/2019, delle concessioni demaniali marittime, di competenza di questo Ente sarà formalizzata
con un provvedimento ricognitivo dichiarativo mediante acquisizione/accertamento/espletamento/
delle seguenti formalità:
1. Presentazione all’ufficio protocollo dell’Ente della domanda (come da fax-simile predisposto)
di estensione della durata della concessione in marca da bollo da € 16,00 come da Legge 30
dicembre 2018 n. 145, art. 1, commi 682, 683, 684, con i seguenti allegati (le dichiarazioni
devono essere fornite ai sensi della legge 445/2000):
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione di assenza di condanne penali del legale
rappresentante della ditta/società;
 Dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui
all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
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2. L’ufficio demanio marittimo dopo l’espletamento dell’istruttoria di ufficio dichiarerà
l’estensione ope legis con provvedimento redatto in tre copie originali in bollo da € 16,00. Gli
atti saranno consegnati al concessionario che provvederà alla registrazione presso l’Agenzia
delle Entrate a propria cura e spese, con l’obbligo di riconsegnare una copia originale al
Comune – Ufficio demanio marittimo, entro 15 giorni dall’emissione, a pena inefficacia
dell’atto.
DISPONE


La pubblicazione del presente avviso sul portale istituzionale comunale.

Tutti gli interessati possono contattare, per maggiori informazioni, l'Ufficio demanio marittimo del
Comune di Monopoli al telefono: 080 41404183 oppure consultare il sito web istituzionale
http://www.comune.monopoli.ba.it/ (sezione bandi e avvisi) dove è disponibile tutta la documentazione
necessaria.
Monopoli, 15/10/2019
Il dirigente dell’A.O. III Tecnica
Edilizia Privata, Urbanistica e Lavori Pubblici
Ing. Amedeo D’Onghia
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