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AVVISO PER LA TRASPARENZA PREVENTIVA
ai sensi dell’art. 18 del Regolamento del Codice della Navigazione

ESTENSIONE DELLA DURATA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AL 31 DICEMBRE 2033

PREMESSO CHE:
− l’art. 1, comma 682 della Legge 30-12-2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, ha stabilito la proroga per le concessioni disciplinate dal
comma 1 dell’articolo 1 del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4
dicembre 1993 n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, (31-12-2018);
− il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 c.d. Decreto Rilancio e relativa Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19», all’articolo 182, comma 2, ha ribadito e precisato che: «In
riferimento ai beni del demanio marittimo in concessione, tenuto conto degli effetti derivanti nel settore
dall’emergenza da Covid-19, nonché dell’esigenza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la parità di
trattamento tra gli operatori, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 1, commi 682 e 683 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque
avviata o da avviare, oppure di procedimenti di nuova assegnazione, gli operatori proseguono l’attività nel
rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessorio già in atto, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 34
del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e
gli enti concedenti procedono alla ricognizione delle relative attività, ferma restando l’efficacia dei titoli già
rilasciati. Le disposizioni del presente comma non si applicano in riferimento ai beni che non hanno formato
oggetto di titolo concessorio, né quando la riacquisizione dell’area e delle relative pertinenze è conseguenza
dell’annullamento o della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto del
concessionario»;
− la deliberazione di giunta Comunale n. 113 del 10/09/2020, ha fornito atto di indirizzo per la predisposizione
di tutti gli atti amministrativi per la definizione delle proroghe alle concessioni demaniali marittime in corso di
validità;
VISTO il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30.03.1942, n. 327, ed il relativo Regolamento di
esecuzione, di cui al D.P.R. 15.02.1952, n. 328, nella loro vigente formulazione;

AVVISA
che al fine di procedere alla predisposizione del provvedimento di estensione della durata del vigente titolo
concessorio per anni 15 (quindici) a far data 1^ gennaio 2019 al 31-12-2033, il titolare o il legale rapp.te p.t. dovrà
essere prodotta entro il termine del 10/10/2020 la seguente documentazione:
➢ istanza in marca da bollo da € 16,00 corredata della seguente documentazione:
➢ Dichiarazioni sostitutive antimafia, casellario giudiziale e carichi pendenti resa ai sensi dell’art. 46 del T.U.
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000
per il proseguimento del rapporto concessorio con la Pubblica Amministrazione (Autorità concedente) per
l’accertamento successivo della permanenza delle condizioni soggettive del concessionario;
➢ Visura C.C.I.A.A. aggiornata;
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➢ Corresponsione dell’imposta di registro annuale, unitamente alle ricevute di pagamento del canone
concessorio (Annualità 2017-2018–2019-2020) e relativa imposta regionale secondo quanto imposto dalle
leggi di riferimento [Diritti di istruttoria per un importo pari ad € 200,00 (su c/c n. 10614865 intestato a
Comune di Montenero di Bisaccia Servizio di Tesoreria – Causale: Spese istruttoria Concessione
Demaniale)].
Accertata la persistenza dei requisiti soggettivi e la regolarità amministrativa e contabile (a mero titolo
esemplificativo: assenza di morosità per canoni e imposte regionali, assenza di procedimenti di revoca o
decadenza in corso o abusi edilizi tali da fare decadere il titolo concessorio), si trasmetterà apposita nota di
richiesta spese contrattuali per la sottoscrizione e registrazione del provvedimento di estensione presso l’Agenzia
delle Entrate. Infine, il competente Servizio si riserva la possibilità di richiedere integrazione documentale ritenuta
necessaria anche ai fini della validazione S.I.D. e/o sospendere il procedimento qualora si verificassero situazioni
che rendano impossibile procedere alla definizione dell’atto finale.

tutti coloro che ritenessero di avervi interesse a presentare per iscritto al Comune di Montenero di Bisaccia, entro
il perentorio termine del periodo di pubblicazione di cui sopra, osservazioni e/o opposizioni che ritenessero
opportune a tutela di loro eventuali diritti, avvertendo che trascorso il termine stabilito non sarà accettato alcun
reclamo e si procederà a dare ulteriore corso al procedimento di estensione in oggetto.
Montenero di Bisaccia, lì 10/09/2020
IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE TECNICO
(Ing. Giuseppe MORRONE)

Ing. Giuseppe Morrone
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