COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

Numero Registro Generale 315

DETERMINAZIONE
COPIA
SETTORE V - URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE
Numero 14 del 24-02-2022

OGGETTO: CERTIFICAZIONE QUOTA DI ARENILE PER LA PUBBLICA FRUIZIONE - ART 2 REG.REG. 19 DEL AGOSTO
2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI
l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 con particolare riferimento al comma 3 e, tenuto conto che nel corso dell'esercizio
provvisorio, gli Enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio a
cui si riferisce la gestione provvisoria;
Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 28/04/2021 ha approvato la Nota di Aggiornamento al DUP;
Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 ;
Delibera della Giunta Comunale n. 68 del 29/04/2021 “Aggiornamento delle funzioni ascritte ai servizi comunali
dell’Ente”
Delibera della Giunta Comunale n. 73 del 10/05/2021 è stato approvato l’aggiornamento del Piano Economico
Finanziario e delle performance per il triennio 2021/2023.
Decreto Sindacale n. 42 del 22/11/2021 di nomina dei Responsabili dei Servizi;
Decreto Sindacale n. 43 del 22/11/2021 di nomina dei funzionari in caso di incompatibilità, assenza e/o impedimento
dei responsabili dei servizi macroarea tecnica”;
Vista la L.R. Lazio 13 del 2007, con particolare riferimento all’art. 47, comma 2;
Visto il Regolamento Regionale n. 19 del 12/08/2016;
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Vista la tabella riepilogativa, denominata “Quota di riserva degli arenili” allegata alla determinazione della Regione Lazio –
Dir. Reg. Sviluppo Economico e Attività Produttive- Area Economia del Mare, n. G05000 del 29/04/2020, contenete le
misurazioni della linea di costa di tutti i Comuni costieri e dalla quale, al lordo delle misurazioni riservate ai Comuni ai sensi
dell'art. 9 comma 6 del Regolamento Regionale 19/2016 e delle misurazioni delle porzioni di linea di costa artificiale
realmente fruibile per l'utilizzo turistico ricreativo, sarà possibile ottenere il dato relativo all'arenile di competenza di ogni
Comune dove quest'ultimo può rilasciare concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative così come definito
all'art. 1 comma 2 lett. a) del sopra citato Regolamento;
Visti gli atti d'ufficio,
DETERMINA
per i motivi in premessa specificati che qui si intendono integralmente richiamati:
1) di prendere atto e certificare che l'arenile di competenza del Comune di Montalto di Castro, ai sensi dell'art. 1
comma 2 letterea) e b) del Regolamento Regionale n. 19/2016 è quello di seguito descritto:
- la linea di costa complessiva è pari a ml 17.726
- linea di costa sottratta alla delega riservata alle forze Armate: ml 175
- linea di costa arenile disponibile comprensiva della costa artificiale (ml 8): ml 17.551
- il 50% dell'arenile disponibile da destinare alla pubblica fruizione di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) è di ml. 8.775;
- la linea di costa di competenza del Comune di cui all'art. 1 comma 2 lett. b) è pari a ml 8.775 dei quali ml.
2.323,35 già in concessione per attività turistico ricreative.

Montalto di Castro, 24-02-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO SARA MASSI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune
per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO SARA MASSI

***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE***
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SARA MASSI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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