
  
 
 
 

C O M U N E  D I  G I O V I N A Z Z O 
Provincia di Bari 

 
 

 
                          
SETTORE 3°                                                                                                            n. ____________ 

GESTIONE DEL TERRITORIO                                                                 data ____________ 

Servizio OO.pp. e patrimonio 

                                                                              
 
    
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 

ORIGINALE                              
 

N. __________ del _______________ 
 
 
Oggetto:   Proroga al 31 dicembre 2020 delle vigenti concessioni demaniali insistenti nel 

territorio comunale di Giovinazzo. 
 
 

emessa ai sensi  
 

 
 
- Degli artt. 107, 151, comma 4, 183, comma 9, D. Leg.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi 

sull’ordinamento degli EE.LL.); 

- Degli artt. 4 , comma 2 e 17, D. Leg.vo n. 165 del 30/03/2001; 

- Dello Statuto Comunale; 

- Del Regolamento di Contabilità; 

- Della delibera di Consiglio Comunale n.        del          di approvazione del bilancio; 

- Della delibera di Giunta Comunale n.      del            di approvazione del PEG. 

 
 
 
 

 



 

IL DIRIGENTE  

 

Considerato che si rende necessario fornire indirizzi relativi alla proroga delle vigenti concessioni 
demaniali insistenti nel territorio comunale di Giovinazzo; 

Visto l’art. 1, comma 18, del Decreto Legge n. 194 del 30 dicembre 2009, convertito con Legge 26 
febbraio 2010, come modificato dall’art. 34 duodecies, comma 1 del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 
179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, che stabilisce: “nelle more del 
procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali 
marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, nonché quelli destinati a porti 
turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle 
modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai 
sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi 
di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell’esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione 
delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché  in funzione del superamento del diritto 
di insistenza di cui all’articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, il 
termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in 
scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino al 31 dicembre 2020”; 

Visto l’art. 1 comma 547 della legge n. 228 del 24/12/2012 che ha apportato ulteriori modifiche 
alla legge 17 dicembre 2012 n. 221 estendendo l’ambito di applicazione anche alle concessioni relative ai 
beni lacuali e fluviali dello stesso tipo, a quelle sportive, agli approdi ed ai punti di ormeggio destinati alla 
nautica da diporto; 

Vista la circolare dell’Ufficio Demanio Marittimo della Regione Puglia prot. n. 2945 del 
15/02/2013, con la quale si forniscono le indicazioni operative sulla proroga ex lege delle concessioni 
demaniali marittime ai sensi dell’art. 34 – duodecimo del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 

Visto il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e s.m.i. – Codice della Navigazione; 

Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 e s.m.i. – Regolamento per l’esecuzione del Codice della 
Navigazione; 

Visto il D. Lgs. 112/98 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15/03/1997, n. 59; 

Vista la Legge Regionale 23 giugno 2006, n. 17 e s.m.i. – Disciplina della tutela e dell’uso della 
costa; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Ritenuto che ricorra la propria competenza in materia trattandosi di atto di gestione emanato nel 
rispetto di prescrizioni normative e regolamentari vigenti; 

 

DETERMINA: 

 

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di procedere, previa attività di istruttoria, al rilascio dei provvedimenti di proroga al 31 
dicembre 2020 dei titoli concessori in scadenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 – duodecies 
(Proroga di termine) dell’allegato alla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 
1 comma 547 della Legge n. 228 del 24/12/2012; 

3. Di dare atto che i provvedimenti di proroga saranno rilasciati fatto salvo il potere di 
revoca/decadenza ai sensi degli artt. 42 e 47 del Codice di Navigazione, nonché per motivazioni 



di interesse pubblico o per intervenute disposizioni legislative o regolamentari o pianificatori e 
adottate dall’Amministrazione Comunale. 

4. Di inviare il presente provvedimento alla Giunta Comunale per la presa d’atto in funzione 
cognitoria e per  l’esercizio del potere di controllo. 

 Compilatore dell’atto: Sig.ra Isabella Bavaro  IL DIRIGENTE 3° SETTORE  
Arch. Vincenzo Turturro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PUBBLICAZIONE 
 

      
 

Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n._________________ 
 
il _______________ e vi rimarrà per 15 giorni. 
 
 
 

IL MESSO COMUNALE                                             IL SEGRETARIO GENERALE 
                                             
                                                       

____________________________________________________________________________ 
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