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Avviso di pubblicazione dell’istanza, presentata dall’impresa 
individuale “Marina Timavo” di Lenarduzzi Maurizio per il 
differimento, al 31/12/2033, della data di scadenza della 
concessione demaniale marittima di beni del demanio marittimo 
statale in Comune di Duino Aurisina, porticciolo di Canovella dé 
Zoppoli in prossimità p.c. 803/3 Foglio 4 C.C. Aurisina (A).   

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 

Richiamato il Codice della navigazione e il Regolamento per l’esecuzione del Codice 
della navigazione marittima; 
Richiamati gli articoli 9, 11, 13 e 15 del Decreto legislativo 01/04/2004, n. 111 “Norme 
di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il 
trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti” e il Decreto della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri del 09.02.2009; 
Richiamate la LR 22/2006 e la LR 10/2017; 
Richiamata la legge 145/2018 articolo 1, comma 675 e seguenti, che indica quale nuova 
scadenza delle concessioni demaniali marittime vigenti la data del 31.12.2033; 
Richiamata l’istanza dd. 20/01/2020, prot. di arrivo n. 983/A dd. 21/01/2020, avanzata 
dal sig. Maurizio Lenarduzzi nato a Trieste il 14/10/1961 in qualità di titolare dell’impresa 
individuale “Marina Timavo” con sede in Comune di Duino Aurisina località San Giovanni 
di Duino 29/A, P.IVA 00780900320, finalizzata al differimento, al 31/12/2033, della data 
di scadenza della concessione demaniale marittima rilasciata con licenza n. 29 dd. 
27/06/2008 e successivo atto di subingresso rep. 393 dd. 04/09/2009 dalla Capitaneria 
di Porto di Trieste integrata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con decreto 
633/FIN dd. 03/04/2012 e prorogata al 31/12/2020 con decreto n. 1027/FIN dd. 
04/04/2017, avente ad oggetto uno specchio acqueo allo scopo di “destinare lo stesso 
all’ormeggio di imbarcazioni da diporto” in Comune di Duino Aurisina Porticciolo di 
Canovella dé Zoppoli in prossimità della p.c. 803/3 Foglio 4 C. C. Aurisina (A); 
Richiamato l’articolo 2 della legge regionale 8 dd. 18.5.2020, che effettua un esplicito 
richiamo ai principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità nella gestione dei 
procedimenti di rinnovo/proroga delle concessioni demaniali marittime; 
Preso atto che avverso il suddetto articolo 2 è stato proposto da parte della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri ricorso alla Corte Costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della 
Costituzione; 
Visti in particolare l’articolo 36 del Codice della navigazione e l’articolo 18 del 
Regolamento al Codice della navigazione; 
Ritenuto opportuno, nelle more della definizione del giudizio di legittimità 
costituzionale, procedere comunque alla pubblicazione della suddetta istanza al fine di 
verificare la sussistenza di eventuali diverse posizioni soggettive; 



 

DISPONE 

La pubblicazione dell’avviso relativo all’istanza in premessa citata e della planimetria 
catastale dell’area demaniale: 
1. sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
2. all’Albo pretorio del Comune di Duino Aurisina per la durata di 30 (trenta) giorni, a 
partire dalla data di pubblicazione di cui al punto 1, consultabile sul sito informatico del 
Comune stesso; 
3. sul sito informatico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) 
per la durata di 30 (trenta) giorni, a partire dal giorno 16/09/2020 e fino al 

15/10/2020.  

INVITA 

coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale 
patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi con sede in Trieste, Corso 
Cavour n. 1, entro il termine perentorio di venerdì 16/10/2020, ore 12.00, le 
osservazioni che ritenessero opportune, limitatamente alle aree interessate dal presente 
avviso, a tutela dei loro eventuali diritti. 
Entro e non oltre il termine di venerdì 16/10/2020, ore 12.00, a pena di decadenza, 
possono essere inoltrate, alla stessa Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi 
generali e sistemi informativi eventuali domande concorrenti presentando formale 
istanza in marca da bollo da 16,00 euro limitatamente alle aree interessate dal presente 
avviso. L’eventuale istanza concorrente dovrà inoltre indicare la finalità per la quale viene 
richiesta la concessione e la durata richiesta.    
Saranno invitati a partecipare all’eventuale procedura selettiva solamente i soggetti che 
presentino istanza concorrente entro il termine sopra indicato. 
Nel rispetto di quanto indicato nell’articolo 58, comma 8, della L.R. 10/2017, nel caso di 
presentazioni di istanze concorrenti, sarà data preferenza agli utilizzi precedentemente 
assentiti e conseguentemente saranno ritenute ammissibili esclusivamente istanze 
concorrenti presentate da Imprese/Società Ditte individuali, svolgenti attività 
nell’ambito della nautica da diporto e cantieristica.  
Trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento amministrativo 
anche in assenza di domande concorrenti.  
Trieste, 03/09/2020 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 
  dott. Gabriella Pasquale 
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