
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 

 

 Numero Registro Generale 244

 

 DETERMINAZIONE 
COPIA

SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - DEMANIO- ARREDO URBANO

Numero 11 del  23-02-2021
 

  

 OGGETTO: ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA L.R. 13/2007 CON SCADENZA 28/02/2021

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

 

Visto l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 con particolare riguardo ai commi 1, 3 e 5 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;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 1° luglio 2020 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per gli anni 2020 – 2022;

Vista la Delibera di Giunta n. 130 del 16/07/2020 con la quale è stato approvato il PEG per il triennio
2020/2022;

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 29/01/2021 di nomina dei responsabili di servizio ai sensi dell'Art. 109
D.Lgs 267/2000;

Vista la L.R. 13/2007 concernente "Organizzazione del Sistema Turistico Laziale - Modifiche alla L.R.
14/1999;

1/3ATTO N. 11  DEL 23-02-2021



Vista la L.R. 8/2015 "Disposizioni relative all'utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistico
ricreative, Modifiche alla L.R. 13/2007;
Visto il Regolamento Regionale n. 19/2016 "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione dlle aree
demaniali marittime per finalità turistico ricreative”;
Vista la D.G.R. n. 205 del 23/04/2014, che istituisce, nelle more del procedimento di revisione del quadro
normativo nazionale, il primo Albo Regionale delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico
recreative di cui all'art. 75 lett. M della L.R. 14/99;
Visto che la stessa D.G.R. 205/2014 prevede l'aggiornamento periodico dell'Albo, che avviene a seguito
della comunicazione dei comuni costieri entro il mese di febbraio di ogni anno, dei dati aggiornati delle
concessioni demaniali esistenti nei territori di competenza;
Che la scheda riepilogativa contenente i dati relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità
turistico ricreative da inviare alla Regione Lazio per l'aggiornamento dell'Albo, in ottemperanza a quanto
previsto dalla citata L.R. 13/2007, deve essere pubblicata e aggiornata dal Comune sul proprio sito
istituzionale ogni anno entro la fine di febbraio e trasmessa entro la suddetta data alla Regione Lazio
insieme alla notifica di avvenuta pubblicazione e alla certificazione della quota di arenile di propria
competenza così come definito dall'art. 1 Comma 2 lett a) e b) del R.R. 19/2016;
Vista la nota prot. 3544/2020 del 09/02/2021 pervenuta dalla Regione Lazio- Area Economia del Mare, con
la quale, rammentando gli adempimenti previsti dalle LL.RR. 13/2007 e 8/2015, si chiede l'approvazione
con atto formale della scheda riepilogativa delle concessioni in essere alla data del 31/12/2020 , essendo i
dati in essa contenuti e pubblicati all'Albo Regionale, efficienti strumenti lavorativi ai fini di istruttorie
amministrativo/legali, sul presupposto giuridico che i dati comunicati sono "certificati" dai Responsabili del
Procedimento dell'Ente;
Vista l'allegata scheda riepilogativa predisposta dall'Ufficio Demanio contenente le informazioni relative alle
concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative del Comune di Montalto di Castro in essere
al 31/12/2020, compresi quelli riferiti ai canoni concessori e all'imposta regionale dovuta dai singoli
concessionari, nonchè il dato relativo all'arenile di propria competenza inteso sia come sviluppo lineare
della costa ricadente nei confini di questo Comune in cui si può rilasciare concessioni demaniali marittime,
sia quello da riservare alla pubblica fruizione;
Ritenuto provvedere alla relativa approvazione;

DETERMINA
per i motivi in premessa specificati che qui si intendono integralmente richiamati:

1)   di dare atto degli adempimenti previsti dalla normativa regionale demanio marittimo con finalità
turistico ricreativa di cui alle LL.RR. 13/2007 e 8/2015;
2)   di approvare l'allegata scheda riepilogativa predisposta dall'Ufficio Demanio contenente le
informazioni relative alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative del Comune di
Montalto di Castro in essere al 31/12/2020, compresi quelli riferiti ai canoni concessori e all'imposta
regionale dovuta dai singoli concessionari, nnchè il dato relativo all'arenile di propria competenza inteso
sia come sviluppo lineare della costa ricadente nei confini di questo Comune in cui si può rilasciare
concessioni demaniali marittime, sia quello da riservare alla pubblica fruizione;
3)   di trasmettere copia del presente provvedimento alla Rgione Lazio- Direzione Regionale per lo
Sviluppo Economico e le Attività produttive - Area Economia del Mare, unitamente alla ulteriore
documentazione richiesta con nota prot. 3544 del 09/02/2021 ed alla attestazione dell'avvenuta
pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Montalto di Castro, 23-02-2021
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PRIVATA - DEMANIO- ARREDO URBANO

F.TO ANDREA LUCIANI
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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).
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***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE*** 
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 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

3/3ATTO N. 11  DEL 23-02-2021


