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SETTORE VI – AMBIENTE
SEZIONE DEMANIO MARITTIMO

CIRCOLARE ESPLICATIVA
Autorizzazione demaniale
ai sensi dell’art. 24 del Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Navigazione, D.P.R. n° 328/1952

La disciplina delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, le cui competenze gestionali, in
ultimo, sono state conferite agli Enti territoriali, risulta assai complessa e frammentaria a causa dei numerosi
interventi normativi che si sono succeduti nel tempo ed in mancanza di una disciplina di riordino generale

U

COPIA SEMPLICE ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0040318/2019 del 19/04/2019

dell’intera materia.

Pertanto, al fine di facilitare ai tecnici incaricati la presentazione delle istanze di variazioni (sia sostanziali che

non sostanziali) ex art. 24 Reg. Cod. Nav., al contenuto delle concessioni su aree demaniali marittime
legittimamente assentite e ferma restando la titolarità dominicale delle stesse in capo allo Stato, si forniscono, di

Tutte le istanze sopra citate dovranno essere formulate secondo il modello predisposto dall’Ufficio Demanio
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seguito, indicazioni operative.

Marittimo comunale rinvenibile sul sito internet comunale (www.comune.pomezia.rm.it):

ed

AREE TEMATICHE ⇒ AMBIENTE E VERDE ⇒ MODULISTICA ⇒ AUTORIZZAZIONE EX ART. 24 REG. COD. NAV.

Il modello suddetto dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte, corredato degli allegati obbligatori
indirizzato,

via

pec,

all’attenzione

dell’Ufficio

Demanio

Marittimo

comunale

(protocollo@pec.comune.pomezia.rm.it).

Qualora si ottenga, preventivamente, la necessaria AUTORIZZAZIONE DEMANIALE alla variazione del
contenuto della concessione, per la realizzazione delle opere, i concessionari dovranno, successivamente,
presentare o richiedere idoneo titolo edilizio presso lo Sportello Unico per l’Edilizia (S.U.E.) comunale, secondo
quanto disposto dall’art. 8 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Il Dirigente Settore VI
Ing. Renato Curci
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa)
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