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Scarlino, li 18/12/2020

AVVISO PUBBLICO
EX ART.18 DEL REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DEL CODICE DELLA

NAVIGAZIONE

Legge 30/12/2018 n.  145,  art.  1  commi  n.  682,  n.  683,  n.  684 e  all’art.182,  concessioni
demaniali  marittime,  per  finalità  turistico  ricreative  ricadenti  nel  Comune  di  Scarlino.
Estensione della durata delle concessioni demaniali fino al 31/12/2033.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SVILUPPO E ASSETTO DEL TERRITORIO E
ATTIVITA’ PRODUTTIVE

SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

Richiamata  la  Delibera  di  Giunta  Comunale  del  09.12.2020,  immediatamente  eseguibile,
avente ad oggetto “Legge 30/12/2018 n.145, art.1 commi 682,683,684, concessioni demaniali
aventi  finalità  turistico  ricreative  ricadenti  nel  Comune  di  Scarlino  –  Determinazioni  in
esecuzione delle disposizioni legislative della scadenza al 31/12/2033”; 

Visto il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il
relativo Regolamento di Esecuzione,  di cui al Decreto del Presidente della  Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328, nella loro vigente formulazione;
 
Visto  l’art.  105,  comma  2,  lett.  l),  del  Decreto  Legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  che
conferisce alle Regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della
navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse
da quelle  di  approvvigionamento di fonti  di  energia e l’art.  27,  punto 3,  L.R. Toscana n.
88/1998 che recita “sono attribuite ai comuni le funzioni concernenti le concessioni di beni
del demanio marittimo e di zone del mare territoriale”;

Richiamato l’art. 1 comma n. 682, 683, 684 della Legge n. 145/2018;

Visto  l'art.  18  del  Regolamento  di  Esecuzione  al  Codice  della  Navigazione  e  la  vigente
normativa in materia di trasferimento di funzioni amministrative nella gestione del demanio
marittimo;

RENDE NOTO

Che al Settore Sviluppo e Assetto  del  territorio  e  Attività  produttive – Servizio Demanio
Marittimo dell’Amministrazione Comunale di Scarlino sono pervenute le istanze,  riepilogate
nell'allegato, finalizzate ad ottenere una diversa durata del titolo concessorio in essere, al fine
del  rilascio  di  un  atto  ricognitivo  mediante  licenza  suppletiva  che  riconosca  l’estensione
temporale  di  quindici  anni  della  durata  delle  rispettive  concessioni  demaniali  fino  al
31/12/2033, ai sensi dell’art. 1, commi 682 e ss., della Legge 30/12/2018 n. 145. 
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DISPONE

Di  procedere,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  Codice  di  Navigazione  (approvato  con  R.D.
30/03/1942 n.  327, aggiornato  alla  Legge n.  222/2007),  e dell'art.  18 del  Regolamento  di
attuazione del Codice della Navigazione (approvato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328 e s.m.i.),
per i motivi espressi e per un periodo di giorni 20 (venti), alla pubblicazione delle istanze
relative alle concessioni demaniali marittime, di cui all'allegato, mediante la pubblicazione del
presente avviso contenente i seguenti dati: estremi concessione demaniale marittima, scopo
della concessione, estremi dell'istanza. 
I giorni di inizio e fine della pubblicazione sono dal 09/12/2020 al 28/12/2020 compresi.

INVITA

Tutti coloro che ne avessero interesse a presentare per iscritto, al Comune di Scarlino, via
posta elettronica certificata all'indirizzo pec:  comunediscarlino.protocollo@legalmail.it entro
il termine perentorio sopraindicato, le osservazioni e/o opposizioni ritenute opportune a tutela
di eventuali contro interessi o diritti, avvertendo che, trascorso il termine stabilito, non sarà
accettato  alcun reclamo e  si  procederà,  alla  conclusione  dell’istruttoria,  a  dare  corso  alle
istanze pervenute dai concessionari al fine del rilascio di un atto suppletivo che riconosca
l’estensione temporale di quindici anni della durata delle rispettive concessioni demaniali, ai
sensi dell’art. 1, commi 682 e ss., della Legge 30/12/2018 n. 145. 

INFORMA

Che la documentazione inerente la procedura e le istanze pervenute sono a disposizione per la
relativa consultazione presso il Settore Sviluppo e Assetto del territorio e Attività produttive
–  Servizio  Demanio  Marittimo  dell’Amministrazione  Comunale  di  Scarlino,  previo
appuntamento  da  concordarsi  tramite  richiesta  telefonica  (orario  ufficio)  ai  numeri
0566/38542  oppure  0566/38522,  o  richiesta  via  email  agli  indirizzi:
p.duccini@comune.scarlino.gr.it oppure  s.giannini@comune.scarlino.gr.it nel  rispetto  della
applicazione  delle  misure  per  contrasto,  contenimento  e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. 
Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dai richiedenti è il Comune di Scarlino ed i
dati personali forniti saranno raccolti e gestiti in forma cartacea ed elettronica per le finalità
inerenti la gestione della presente procedura quanto ai tempi di conservazione dati si rinvia
alle normative in materia.
 
Il presente Avviso è pubblicato sull'Albo On Line e sul sito internet del Comune di Scarlino
(sezione Amministrazione Trasparente/sezione Bandi e gare).
Avverso al presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
della  Toscana  entro  sessanta  giorni  dalla  sua  esecutività  o,  in  via  straordinaria,  entro
centoventi giorni, al Capo dello Stato.
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Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale,
né  sussistono  gravi  ragioni  di  convenienza  che  impongono  un  dovere  di  astensione
dall'esercizio della funzione inerente il presente avviso. 

   Il Responsabile del Settore Sviluppo e Assetto del territorio
e Attività produttive

Servizio Demanio Marittimo
                                                       arch. Patrizia DUCCINI
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