
SETTORE V – ATTIVITA’ PRODUTTIVE E S.U.A.P.

OGGETTO: variazioni al contenuto     di una concessione 

demaniale marittima – art. 24 del Regolamento 

per l’ esecuzione del codice della navigazione

                    Modalità         di     presentazione         delle         istanze

La     domanda per l’effettuazione variazioni     dovrà     avvenire   a mezzo PEC  

1) Copia del titolo Demaniale;

2) relazione tecnica descrittiva, sottoscritta da tecnico abilitato, contenente tutte le informazioni neces

sarie per l’istruttoria dell’istanza, con specifiche indicazioni circa: la destinazione urbanistica del

l’area con la precisazione degli eventuali vincoli gravanti sulla stessa; l’accessibilità al sito; l’individua

zione delle caratteristiche dimensionali, quantitative e qualitative dell’area;

3) elaborato grafico redatto da tecnico abilitato, in scala adeguata, contenente: inquadramento urbani

stico-territoriale; planimetria (scala 1:200 o 1:500); situazione oggetto della Concessione e situazione 

in progetto;

4) asseverazione del tecnico progettista in ordine alla rispondenza dell’intervento e degli usi prospettati  

alle disposizioni di cui al vigente Piano di Utilizzazione degli Arenili e agli altri strumenti urbanistici;

5) dichiarazione asseverata da tecnico abilitato attestante:

- il rispetto della normativa igienico-sanitaria e di sicurezza;
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- il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi;

SETTORE V – ATTIVITA’ PRODUTTIVE E S.U.A.P.
- il rispetto delle norme/azioni relative al contenimento dei fenomeni di inquinamento e/o contami

nazione ambientale dei suoli;

6) copia leggibile del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;

7) dichiarazione in merito alla non sussistenza nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di  

sospensione previste dall’art. 67 D.Lgs. 159/2011;

8) Per le aree sottoposte a vincolo/i la procedura sarà la seguente:

- in caso di un solo vincolo, il Responsabile del SUAP procederà all’inoltro dell’istanza direttamente  

all’Ente destinatario per l’acquisizione di eventuali pareri e/o nulla osta;

- ove sia necessaria l’acquisizione di più pareri, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministra

zioni pubbliche, il responsabile del SUAP ai sensi dell’art. 7 comma 3 del D.P.R. 160/2010, proce

derà all’indizione di una conferenza di servizi;

- in caso si tratti di Zona a Protezione Speciale (ZPS) l’istanza di “screening V.Inc.A” dovrà essere 

presentata direttamente presso l’ente preposto che potrà esprimersi in sede di conferenza di ser

vizi;

- in caso di pareri precedentemente acquisiti, gli stessi saranno considerati ed efficaci nei termini  

stabiliti dalla vigente normativa;

Resta salva la facoltà in capo al soggetto istante di acquisire autonomamente i pareri nel caso in cui non  

sia necessaria l’indizione della C.d.S.

9) attestazione di versamento di euro 25,00 sul conto corrente postale n. 12626040 intestato al Comu

ne di Sabaudia Latina – Tesoreria Comunale – Diritti SCIA SUAP;
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