
 

 

Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e 
programmazione politiche economiche e comunitarie, 
Area patrimoniale, Servizio demanio e consulenza 
tecnica. 
Avviso di presentazione di istanza per il rilascio di una 
concessione demaniale per l’utilizzo e il mantenimento di 
una porzione di un pontile in calcestruzzo esistente e relativo 
specchio acqueo per l’ormeggio di natanti al servizio della 
Società istante per l’accesso all’Isola di San Andrea, in 
Comune Amministrativo e Censuario di Marano Lagunare, 
FM 17, parte del mappale 23, per una superficie totale di mq. 
121,66. 
Richiedente: S.I.L.V.A. Società incremento lavori vallivi e 
agrari – società agricola a responsabilità limitata 
  

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 dei beni, delle relative funzioni amministrative e delle 
competenze in materia di gestione dei beni già appartenenti al demanio marittimo dello 
Stato, situati nel territorio regionale e 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. 1922 dd. 01.10.2015, 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 28, comma 1, lett. 
b), dell’Allegato A alla suddetta deliberazione che attribuisce al Servizio demanio e consulenza 
tecnica della Direzione centrale finanze, patrimonio coordinamento e programmazione 
politiche economiche e comunitarie 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; 
 
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, entrata in vigore il 27.04.2017; 
 
VISTO, altresì, l’articolo 11 della Legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del 
bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, 
n. 26) con il quale è stata sospesa, dal 10.08.2017 e fino alla definizione del giudizio promosso 
avanti alla Corte Costituzionale, l’efficacia dell’articolo 7, dell’articolo 8, dell’articolo 9, commi 2 
e 3, dell’articolo 41 e dell’articolo 49 della legge regionale 10/2017; 
 
RITENUTO opportuno, nelle more della sospensione dell’efficacia degli articoli citati, istruire i 
procedimenti amministrativi applicando la normativa statale sul punto vigente in materia di 
demanio marittimo; 
 
VISTA l’istanza dd. 13.07.2017 della S.I.LV.A Società agricola a r.l., assunta al protocollo n. 
16159/A dd. 14.07.2017 della Direzione centrale finanze, patrimonio coordinamento e 
programmazione politiche economiche e comunitarie, finalizzata al mantenimento e all’utilizzo 
di parte di un pontile in calcestruzzo esistente e relativo specchio acqueo per l’ormeggio di 
natanti, a prevalente utilizzo diportistico, dei soci, dei dipendenti, degli ospiti nonché di 
eventuali soggetti terzi prestanti servizi all’Azienda agricola, per l’accesso all’Isola di San 
Andrea, beni ed utilizzi insistenti su un’area del demanio marittimo regionale identificata in 
Comune di Marano Lagunare, FM 17, parte di mq. 121,66 del mappale 23;  
 
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; 



 

DISPONE 

la pubblicazione dell’avviso relativo all’istanza citata in premessa: 
1. sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 04 ottobre 2017; 
2. all’Albo pretorio del Comune di Marano Lagunare (UD) per la durata di 20 (venti) giorni 
naturali e consecutivi, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione di cui al punto 
1, consultabile sul sito informatico del Comune stesso (www.comune.maranolagunare.ud.it);  
3. 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 05 ottobre 2017 e fino al 24 ottobre 
2017. 

RENDE NOTO 
 

che l’istanza in premessa citata e gli elaborati a corredo rimarranno depositati a disposizione 
del pubblico presso il Servizio demanio e consulenza tecnica della Direzione centrale finanze, 
patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, Area 
patrimoniale, con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, previo appuntamento, nelle giornate di 
martedì e il giovedì dalle 9,30 alle 12,30 e il mercoledì dalle 14,00 alle 16,00 per il periodo di 20 
giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. del 
presente avviso, ossia vale a dire dal giorno  05 ottobre 2017 e fino al 24 ottobre 2017. 

INVITA 
 coloro che abbiano interesse, a presentare per iscritto alla Direzione centrale finanze, 

patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, 
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; 
 

 coloro che abbiano interesse ad avanzare richiesta di concessione concorrente per l’utilizzo 
del bene in parola, al Servizio demanio e consulenza tecnica, della Direzione centrale 
finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e 
comunitarie, Area patrimoniale, con sede in Corso Cavour, n.1, Trieste, entro il termine 
perentorio di cui sopra, presentando formale Istanza in marca da bollo da Euro 16,00, 
corredata della documentazione tecnica di seguito elencata: 

- estratto catastale con precisa individuazione dell’area demaniale oggetto di Istanza; 
- estratto carta tecnica regionale in scala 1:5000 con evidenziata l’area demaniale 

oggetto d’Istanza. 

Le istanze concorrenti saranno successivamente pubblicate ai soli fini della presentazione di 
eventuali osservazioni, non riaprendo i termini per la presentazione di ulteriori domande 
concorrenti. 

Nell’ipotesi del ricevimento nei termini di cui sopra di più istanze concorrenti, nel rispetto dei 
principi di adeguata pubblicità e concorrenza, trasparenza, imparzialità, divieto di 
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, nel giusto contemperamento con 
esigenze di economia procedimentale, sussidiarietà, semplificazione ed adeguatezza 
dell’azione amministrativa, si procederà alla scelta del contraente ai sensi dell’art. 37 del 
Cod.Nav..   



 

 
 

Trieste  20 settembre 2017 
 

IL RESPONSABILE DELEGATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
                                                                    Dott.ssa Franca Nosella 

                                                                    Firmato digitalmente 
 


