F21 - Concessione demaniale 05/07/2017

ALLEGATO F-21
Occupazione di aree del demanio
marittimo
Si usa per:
Tutti gli interventi che necessitano di
concessione demaniale afferente il
demanio marittimo per finalità turistico
ricreative, nautica da diporto e pesca e
acquacoltura, con particolare riferimento
alle nuove concessioni demaniali, alle
modifiche alle concessioni già rilasciate,
nonché alle autorizzazioni ex art. 45 bis
(affidamento in gestione a terzi) ed ex art.
46 (subingresso nella concessione) del
Codice della Navigazione, nonché le
autorizzazioni temporanee per
l'occupazione delle aree stesse

[Riservato all’ufficio SUAPE] Il presente modello comporta
l’attivazione dei seguenti endoprocedimenti:
Per le concessioni demaniali di competenza regionale per nautica da
diporto o finalità turistico ricreative:
Verifiche del servizio RAS Demanio e Patrimonio
Per concessioni demaniali di competenza regionale per pesca o
acquacoltura:
Verifiche del servizio RAS Pesca e Acquacoltura
Per le concessioni demaniali di competenza comunale:
Verifiche dell’ufficio demanio comunale
Per le concessioni demaniali nell’ambito dei porti di Cagliari, Olbia, Porto
Torres e Golfo Aranci:
Verifiche dell’Autorità Portuale
Ed inoltre, per le variazioni di concessioni esistenti:
(al di fuori dei porti) Concessioni demaniali: Verifiche del Genio Civile
(all’interno dei porti) Concessioni demaniali: Verifiche del Servizio
Infrastrutture
Concessioni demaniali: Verifiche della Capitaneria di Porto
Concessioni demaniali: Verifiche dell’Agenzia delle Dogane

Tipologia di procedimento applicabile: Conferenza di servizi

1. Dati generali dell’intervento

Le dichiarazioni contenute in questo modello sono connesse a quelle riportate su tutti i
documenti trasmessi al SUAPE relativamente alla pratica, indicati nel modello di riepilogo
Il sottoscritto (nome e cognome)
I cui dati anagrafici completi sono contenuti nella dichiarazione autocertificativa unica

DICHIARA
Quanto contenuto nei seguenti quadri:

2. Specifiche dell’attività
2.1 – Indicare la tipologia dell’intervento previsto
Occupazione di suolo demaniale soggetto a concessione comunale (nautica da diporto/turistico
ricreativo)
Sono di competenza comunale le concessioni, sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna, per finalità
turistico-ricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione, nonché i seguenti casi:
a) le concessioni aventi ad oggetto superfici occupate virtualmente (cavi, cavidotti, tubi e condotte interrate o poggiate
sul demanio marittimo, piscine);
b) le concessioni aventi ad oggetto tipologie strutturali miste ed in particolare aree scoperte o coperte con strutture di
facile rimozione cui siano annesse opere di difficile rimozione o pertinenze di modeste dimensioni, sino ad
massimo di mq. 60 di superfici coperte, quali: spogliatoi per i dipendenti, depositi per attrezzature balneari, bagni,
cucine, locali tecnici, camminamenti, tubi di adduzione;
c) le autorizzazioni al posizionamento di corridoi di lancio e di atterraggio di natanti quando siano strumentali
all’esercizio delle attività previste nelle concessioni di competenza delle Amministrazioni comunali;
d) le concessioni demaniali sulle aree e specchi acquei necessari per la realizzazione delle strutture di interesse
turistico-ricreativo dedicate alla nautica che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio,
alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto, compresi i pontili galleggianti a
carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie,
collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari

Occupazione di suolo demaniale soggetto a concessione regionale (nautica da diporto/turistico
ricreativo)
Sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti il rilascio e la gestione delle concessioni di aree e
specchi acquei connessi a strutture portuali di interesse regionale e le concessioni aventi ad oggetto pertinenze demaniali
marittime od opere di difficile rimozione. Sono comunque di competenza regionale tutte le concessioni demaniali marittime
per finalità connesse alla nautica da diporto, nonché i seguenti casi:
e) le concessioni aventi ad oggetto zone di mare territoriale e le concessioni aventi oggetto misto (specchio acqueo ed
area a terra), con finalità di nautica da diporto;
f)
le concessioni aventi finalità miste, quali finalità turistico ricreative e altre finalità (ad esempio pesca o nautica da
diporto);
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g)
h)
i)

le concessioni aventi ad oggetto specchi acquei (gavitelli e pontili amovibili) prospicienti le concessioni demaniali
marittime di competenza dei Comuni destinati all’ormeggio di imbarcazioni da noleggiare ed al posizionamento di
giochi acquatici;
le autorizzazioni al posizionamento di corridoi di lancio e di atterraggio di natanti quando siano strumentali
all’esercizio delle attività previste nelle concessioni aventi ad oggetto pertinenze demaniali ed opere di difficile
rimozione;
le autorizzazioni al posizionamento di corridoi di lancio e gavitelli richieste da soggetti che non siano titolari di
concessioni demaniali marittime (per es. corridoi di lancio destinato al kite-surf);

Occupazione di suolo demaniale soggetto a concessione regionale (pesca e acquacoltura)
Sono di competenza dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale - Servizio Pesca e acquacoltura le
funzioni amministrative concernenti il rilascio e la gestione delle concessioni di aree e specchi acquei per finalità di pesca e
acquacoltura.

Occupazione di suolo demaniale all’interno delle aree di competenza dell’autorità portuale di Olbia
(circoscrizione porti di Olbia, Porto Torres e Golfo Aranci) e di Cagliari (circoscrizione porto di Cagliari)

3. Specifiche del procedimento
3.1 – Tipologia della richiesta
Richiesta di nuova concessione demaniale
Il sottoscritto è risultato assegnatario a seguito di espletamento di bando pubblico
Estremi della comunicazione di aggiudicazione:

Richiesta di modifica di concessione demaniale già rilasciata
Descrizione delle modifiche richieste:

Specificare
se trattasi
di
Richiesta di autorizzazione ex art. 45 bis (affidamento in gestione a terzi)
Descrizione:

Richiesta di autorizzazione ex art. 46 (subingresso nella concessione)
Descrizione:

Richiesta di autorizzazione per occupazione temporanea
Descrizione finalità e tempi di occupazione:

3.2 – Precedenti atti
Riportare di seguito gli estremi della concessione demaniale già conseguita:
Ente competente
Numero concessione
Eventuale atto di
modifica della
concessione - Numero

Data rilascio

Data rilascio
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Periodo di validità
Estremi di eventuali
precedenti
autorizzazioni ex art. 45
bis o art. 46 del Codice
della Navigazione

4. Dati generali
Ubicazione dell’area richiesta:
Dimensioni:
Attività che si intende esercitare nell’area in concessione:

Manufatti che si intendono realizzare nell’area in concessione:

5. Note

6. Data e firma
Luogo e data
Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Firma dell’interessato

N.B.: In caso di procura speciale ai sensi dell’art. 32, comma 2 della L.R. n. 24/2016, il presente modello va sottoscritto con
firma autografa dal soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmare digitalmente il
modello inviato al SUAPE.
N.B: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con
l’efficacia prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..
Esso è inviato al SUAPE esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di documentazione su supporto
cartaceo.
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Cronologia degli aggiornamenti del modello: F21
Data

Modifica apportata

La modifica è sostanziale,
e comporta l’obbligo di
ricompilazione in caso di
utilizzo di versioni
precedenti?

05/07/2017

Modificato il quadro 2.1 per adeguamento alla L.R. n. 11/2017

Sì

03/07/2017

Modificato il frontespizio e il quadro 3.1

No

01/03/2017

Modificato il frontespizio; corretti i riferimenti al SUAPE

No

08/09/2016

Modificato il frontespizio e il quadro 2.1

Sì

27/08/2014

Modificato per maggiore chiarezza il quadro 1

No
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