Direzione centrale finanze e patrimonio, Servizio
demanio.
Avviso di presentazione di istanza per il rilascio di una
concessione demaniale per mantenimento ed utilizzo di
impianti interrati, con realizzazione di una nuova tratta, a
servizio di casoni esistenti di proprietà privata, manufatti
interessanti beni del demanio marittimo regionale
identificati in Comune di Lignano Sabbiadoro (Ud), località
Porto Casoni, F.M.44, porzione di mq 86 del mappale 1599.
IL RESPONSABILE DELEGATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
PER LA GESTIONE DEI DEMANI REGIONALI

PREMESSO che il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 ha previsto il trasferimento alla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia delle funzioni amministrative e delle competenze in
materia di gestione dei beni già appartenenti al demanio marittimo dello Stato, situati nel
territorio regionale, ricadenti nella conterminazione della laguna di Marano e Grado;
VISTA al riguardo l’Intesa per l’esercizio delle funzioni amministrative nell’ambito della laguna
di Marano e Grado sottoscritta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato
alle Acque di Venezia e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 13.01.2005 ai sensi
del comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo succitato;
VISTO l’articolo 21, del Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli
Enti regionali approvato con D.P.Reg. 27.08.2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed
integrazioni, che riserva al Direttore del Servizio l’adozione dei provvedimenti di concessione,
autorizzazione, licenza o altri analoghi ad essi;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1363 dd. 23.07.2018, e successive modifiche
ed integrazioni, con la quale in attuazione del suddetto Regolamento, sono state ridefinite le
articolazioni e le declaratorie delle Direzioni centrali, in particolare l’articolo 24, comma 1, lett.
b), dell’Allegato A alla suddetta deliberazione che attribuisce al Servizio demanio, della
Direzione centrale finanze e patrimonio, la competenza all’istruttoria tecnico - amministrativa
relativa alle istanze di autorizzazione e concessione di beni del demanio marittimo regionale e

al successivo rilascio dei conseguenti atti di autorizzazione o concessione a favore di soggetti
pubblici e privati;
VISTO il Decreto n. 212/FIN dd. 31.01.2019, del Ragioniere generale, con cui è stato conferito
l’incarico alla dottoressa Franca Nosella della posizione organizzativa denominata “Gestione
Demani Regionali” e il Decreto n. 229/FIN dd. 31.01.2019 del Direttore del Servizio demanio,
con il quale, nell’ambito della posizione organizzativa assegnata alla dottoressa Franca
Nosella, è stata attribuita, tra le altre, la delega alla firma dei provvedimenti finali relativi ai
beni dei demani regionali che comportano un canone annuo non superiore a Euro 25.000,00
(venticinquemila/00);
VISTA la Legge regionale 21 aprile 2017 n. 10, recante disposizioni in materia di demanio
marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali
17/2009, 28/2002 e 22/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATO l’art. 7 della L.R. 10/2017 succitata che prevede la pubblicazione dell’avviso di
istanza di concessione per la durata di ameno 20 (venti) giorni, naturali e consecutivi, sul
Bollettino ufficiale e sul sito internet istituzionale della Regione nonché all’Albo dell’Ente
locale nel cui territorio è situato il bene demaniale, invitando chiunque ne abbia interesse a
presentare osservazioni, opposizioni o istanze concorrenti entro tale termine;
VISTA la nota dd. 18.01.2019, anticipata a mezzo PEC ed assunta al prot n. 1244/A dd.
20.01.2019 della Direzione Centrale finanze e patrimonio, e le successive integrazioni assunte
al prot. n. 1628 dd. 24.01.2019 della Direzione succitata, con la quale è stata avanzata istanza
di concessione per l’occupazione, ad uso non esclusivo, di beni del demanio marittimo
regionale, occupazione consistente nel mantenimento ed utilizzo di impianti interrati, con
realizzazione di una nuova tratta, a servizio di casoni esistenti di proprietà privata, manufatti
interessanti beni del demanio marittimo regionale identificati in Comune di Lignano
Sabbiadoro (Ud), loc. Porto Casoni, F.M.44, porzione di mq 86 del mappale 1599 come da
estratto planimetrico allegato quale Sub “A”;
ATTESO l’oggetto dell’istanza succitata, consistente nel mantenimento di impianti interrati
esistenti, con realizzazione di una nuova tratta aggiuntiva, impianti a servizio degli annessi
casoni di proprietà privata;
RITENUTO pertanto, di procedere alla pubblicazione dell’avviso di istanza al solo fine della
presentazioni di eventuali osservazioni;
VISTO il Codice della navigazione e in particolare gli articoli 36 e seguenti, che regolamentano
le concessioni per l’occupazione e l’uso di beni demaniali e il decreto del Presidente della
Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328, recante il Regolamento per l’esecuzione del Codice
della navigazione marittima, che dall’articolo 5 all’articolo 40 disciplina le modalità per
l’ottenimento e l’esercizio delle concessioni demaniali;
VISTI l’art. 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 “Approvazione del Regolamento per
l’esecuzione del Codice della Navigazione (Navigazione marittima)”, che disciplina la
pubblicazione della domanda di concessione, e la Comunicazione della Commissione europea
del 12 aprile 2000, pubblicata in GUCE n. C 121 del 29 aprile 2000;

RICHIAMATO l’articolo 6, comma 2, della L.R.7/2000 che prevede che qualora il termine di
pubblicazione scada in un giorno non lavorativo per l’ufficio competente lo stesso è prorogato
al primo giorno lavorativo seguente;
VISTA la Legge regionale 10/2017;
RITENUTO OPPORTUNO
provvedere alla pubblicazione dell’istanza in oggetto al solo fine della presentazione di eventuali
osservazioni;

DISPONE
la pubblicazione dell’avviso relativo della istanza citata in premessa:
1. sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dd. 13.03.2019;
2. all’Albo pretorio del Comune di Lignano Sabbiadoro (Ud), consultabile sul sito informatico
del Comune stesso (www.lignano.org), nonché sul sito informatico della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it), per la durata di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi,
a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione di cui al punto 1, vale a dire dal giorno
14 marzo 2019 e fino al 02 aprile 2019;
INVITA
coloro che abbiano interesse, a presentare per iscritto alla Direzione centrale finanze e
patrimonio, Servizio demanio e consulenza tecnica, con sede in Corso Cavour, n.1, Trieste,
entro il termine perentorio di cui sopra, le osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei
loro eventuali diritti, con l’avvertenza che, trascorso inutilmente il termine stabilito, si
procederà al seguito dell’istruttoria inerente la concessione richiesta.
Trieste 28.02.2019
IL RESPONSABILE DELEGATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Dott.ssa Franca Nosella

Allegato Sub “A” - Individuazione dell’area richiesta in concessione

