
Repubblica Italiana

COMUNE DI SANTA MARINELLA
Città Metropolitana di Roma

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Originale

Assunta ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267

n. 21 del 20-03-2018
 

OGGETTO:AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA DEI PROCEDIMENTI
IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO- DIRITTI DI RICERCA E VISURA ATTI DI COMPETENZA
DEGLI UFFICI DEMANIO MARITTIMO, CONDONI EDILIZI ED EDILIZIA PRIVATA.
 

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti, del mese di Marzo, a partire dalle ore 13:45, nella Sede Comunale;
 
Nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 08.01.2018, con la partecipazione del
SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA LUISA CARMEN GIOVANNA COGLIANO;
 
Visto il decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni;
 
Vista la proposta di deliberazione allegata alla presente;
 
Premesso che sulla medesima proposta sono stati resi i pareri dei Responsabili competenti per materia, ai
sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000
 

DELIBERA
 
Di approvare l’allegata proposta di delibera quale parte integrante della presente deliberazione;
 
Con separata ed unanime votazione di rendere la presente:
 
X Immediatamente eseguibile, vista l’urgenza di provvedere;
 

Esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo;
  



COMUNE DI SANTA MARINELLA
Città Metropolitana di Roma

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI

DELLA GIUNTA COMUNALE
 

n. 36 del 06-03-2018

 
OGGETTO:AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA DEI PROCEDIMENTI
IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO- DIRITTI DI RICERCA E VISURA ATTI DI COMPETENZA
DEGLI UFFICI DEMANIO MARITTIMO, CONDONI EDILIZI ED EDILIZIA PRIVATA.
 

COMUNE DI SANTA MARINELLA
Città Metropolitana di Roma

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA

GIUNTA COMUNALE
 
 

SETTORE INTERESSATO
SERVIZIO VIII

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  
 

 

IL REDATTORE
 

 
 

 
 

Ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 267/2000:
 

1.      “ Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il
parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella
deliberazione”.

 
2.      “Nel caso in cui l’Ente non abbia i Responsabili dei Servizi, il parere è espresso dal Segretario
dell’Ente, in relazione alle sue competenze”.

 
3.      “ I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

 
 

 
 



 

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 6 del 01/02/2018  con il quale è stata assegnata al
sottoscritto la direzione del Servizio VIII denominato “Gestione Subdeleghe paesaggistiche, Condoni -
Verde privato e Demanio marittimo ad interim Edilizia Residenziale"
 

VISTO l’art.11 del Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Navigazione che stabilisce, tra l’altro,
che le spese d’istruttoria ed ogni altra spesa dipendente dalla domanda di concessione, sono poste a
carico del richiedente;

 

VISTO il D.lgs.31/03/1998, n.112  “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle Regioni
ed agli Enti Locali in attuazione del Cap.1 della Legge 15/03/1997 n.59;

 

VISTA la Legge Regionale n.14 del 6 agosto 1999 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e
locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e s.m.i.;

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.1161 del 30 luglio 2001, concernenti le attribuzioni ai
Comuni delle funzioni amministrative di gestione del demanio marittimo;

 

VISTO il Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19 “Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione
delle aree demaniali marittime per finalità turistico - ricreative“;

 

VISTA la deliberazione consiliare n.18 del 22/03/2002 con la quale venivano istituiti i “diritti di istruttoria per
il rilasci odi concessioni demaniali marittime, rinnovi, subingressi, certificazioni e/o attestazioni,
autorizzazioni”;

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.44 del 20/02/2009 con la quale si adeguavano e
rimodulavano i diritti già determinati con deliberazione consiliare n. 18/2002;

 

CONSIDERATO necessario, al fine di perseguire un progressivo adeguamento ai costi sostenuti
dall’Amministrazione, procedere ad un nuovo aggiornamento delle tariffe esistenti,nonché  provvedere alla
modifica o introduzione di alcune nuove tariffe, soprattutto in considerazione dei sostanziali cambiamenti
apportati nel tempo di procedimenti in materia di Demanio Marittimo;

 

RITENUTO opportuno uniformare gli importi applicati per la ricerca delle pratiche e rilascio copie di ogni
atto di competenza degli Uffici Demanio Marittimo, Condoni Edilizi ed Edilizia Privata;

 

VISTO  il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49, comma 1°  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla
regolarità tecnica;

 

FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

 

1) Di approvare l’aggiornamento e l’integrazione dei diritti d’istruttoria riguardanti il Servizio Demanio



Marittimo, istituiti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 20/02/2009, nella misura seguente

  

TIPOLOGIA ATTO IMPORTO
EURO

Rilascio/Rinnovo nuove concessioni (art. 36 C.N.) 400,00

Licenza di Subingresso (art.46 C.N.) 400,00

Variazioni al contenuto della concessione –  Licenza suppletiva (art.24 R.C.N.) 400,00

Istanze a seguito di bando 200,00

Variazioni non sostanziali della concessione : autorizzazioni (art.24 R.C.N.) o
comunicazioni per installazione di strutture balneari amovibili (art. 16 L.R. n. 19 del
2016).

150,00

Autorizzazione affidamento gestione a terzi attività principale e secondaria (art. 45 bis
C.N.) 150,00

Autorizzazioni/Convenzioni (non soggette a bando), per utilizzo demanio marittimo per
periodi limitati nel tempo 150,00

Autorizzazione/Concessione per lo svolgimento di manifestazioni/eventi su aree
demaniali marittime/specchi acquei (regate, gare di nuoto, di pesca) 100,00

Autorizzazione o per il prelievo acqua marina per alimentazione piscine private 50,00

Autorizzazione per fuochi pirotecnici 50,00

Rinuncia alla concessione demaniale 50,00

Diritti per la gestione ordinaria e straordinaria di procedimenti non rientranti nei casi
precedenti 100,00

Copie elaborati inerenti attività di pianificazione sul Demanio Marittimo su supporto
informatico 300,00

 

 

2) Di determinare, altresì, le spese di ricerca e richiesta copie inerenti le pratiche degli Uffici Demanio
Marittimo, Condoni Edilizi ed Edilizia Privata, tramite accesso agli atti, nella misura seguente:

 

TIPOLOGIA ATTO IMPORTO
EURO

Diritti di ricerca pratiche con riferimenti certi forniti dal richiedente ( numero e anno della
pratica ) 20,00/pratica

Diritti di ricerca storica e senza riferimenti o dati certi ( es. ubicazione, dati catastali,
toponomastica ), anche senza esito positivo. 30,00/pratica

Rilascio di copia conforme all’originale 20,00/pratica

Rilascio copie in formato A4/A3 (fino a 10 fogli), compreso nell’istanza. ----

Rilascio copie in formato A4/A3 (oltre 10 fogli) 0,50/foglio

 

3) Che i diritti di istruttoria sono dovuti al Comune sia nel caso di rilascio del provvedimento richiesto, sia
nel caso di rigetto della domanda. Ad ogni domanda, pena la sua improcedibilità, deve essere allegata
l’attestazione di versamento dell’importo corrispondente;

 



4) Che gli importi relativi ai diritti di istruttoria di cui la presente atto, saranno applicati alle pratiche
presentate dalla data di approvazione del medesimo atto.

 



 

Gestione subdeleghe paesaggistiche, Condoni Edilizi â€“ Gestione Verde Privato â€“ Demanio
Marittimoâ€“ ad interim Edilizia Residenziale:

 

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

 

 Santa Marinella, 06-03-2018
IL RESPONSABILE

MANUEL CAVALLERO

 

 

Programmazione economica finanziaria,Società partecipate e Farmacie Comunali, Innovazione
tecnologica Trasparenza e tutela della privacy:
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile, sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  
Santa Marinella, 14-03-2018 IL RESPONSABILE

  MARIA CRISTINA PERETTI
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 DOTT.SSA ENZA CAPORALE
IL SEGRETARIO GENERALE

 DOTT.SSA LUISA CARMEN GIOVANNA COGLIANO
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di
questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
 ANGELA GRANDONI

 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs.
n. 267/2000);
 
Santa Marinella,
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT.SSA LUISA CARMEN GIOVANNA COGLIANO

 

 
 

 
 


