CITTA’ DI FERMO
"Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente,Urbanistica, Contratti e Appalti"
Ufficio Pianificazione Territoriale Demanio

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO:Estensione della durata delle concessioni demaniali marittime fino al 31/12/2033, ai sensi della Legge 30 dicembre 2018 n.
145, art. 1, commi 682, 683, 684 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 20192021”, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 31/12/2018.
IL DIRIGENTE
VISTI:
l’art. 1, commi 682, 683, 684 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 31/12/2018, con la quale è stata disposta
l’estensione, di anni 15 (quindici), con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge, della durata delle concessioni disciplinate dal
comma 1 dell’art. 1 del D. L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;
la circolare della Regione Marche prot.n. 250092 del 1/03/2019, con la quale si forniscono le indicazioni operative ai Comuni costieri
per l’applicazione dell’estensione ex lege della durata delle concessioni demaniali marittime vigenti.
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 382 del 10/12/2019 avente ad oggetto: “Legge di bilancio dello Stato n. 145 del
30/12/2018 indirizzi applicativi della normativa sulle concessioni demaniali marittime”, con la quale si forniscono indicazioni per
l’attuazione della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1, commi 682, 683, 684;

AVVISA
che, in applicazione della sopra indicata normativa, l’estensione ex lege, con decorrenza dal 01/01/2019, delle concessioni demaniali
marittime, di competenza di questo Ente sarà formalizzata con un provvedimento ricognitivo dichiarativo mediante
acquisizione/accertamento/espletamento/ delle seguenti formalità:
1. Presentazione all’ufficio protocollo dell’Ente, entro il 15 marzo 2020, della domanda (come da modello predisposto) di estensione
della durata della concessione in carta semplice, come da Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1, commi 682, 683, 684, contenente
l’elenco dei documenti da allegare.
2. L’ufficio Demanio Marittimo dell’Ente dopo l’espletamento dell’istruttoria dichiarerà l’estensione ope legis con provvedimento redatto in
due copie originali più una copia conforme tutto in bollo da € 16,00. Sarà cura dell’ufficio competente provvedere alla registrazione degli
stessi presso l’Agenzia delle Entrate a spese dei concessionari. Il Comune tratterrà agli atti un originale dei provvedimenti.
DISPONE
La pubblicazione del presente avviso sul portale istituzionale comunale, all’albo pretorio online e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Marche.
Tutti gli interessati possono contattare, per maggiori informazioni, l'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Fermo telefono: 0734
284299/284 oppure consultare il sito web istituzionale http://www.comune.fermo.it/ (sezione bandi e avvisi) dove è disponibile tutta la
documentazione necessaria.
Fermo, lì 23/01/2020
F.to il Dirigente
Dott. ALESSANDRO PACCAPELO

