
Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

 

IL SINDACO 

                 F.to Enzo Alfano 

 

L’ASSESSORE ANZIANO                   IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Stefano Maurizio Mistretta                                                   F.to Rosalia Mazzara                                        
 

 
DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   

ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L. R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì 24.02.2021 

 

 

                       IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                  F.to Rosalia Mazzara                    
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme 

attestazione del messo comunale, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

dal ________________ al __________________ 

Castelvetrano, lì__________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ____________________________ 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione. 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE    

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
n. 22  del  24/02/2021 

 

OGGETTO:L.R. n. 24 del 14.12.2019, Art. 1, comma 1, ESTENSIONE VALIDITA’ 

AL 31.12.2033 DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME RILASCIATE 

ALL’ENTE. DELEGA AL SINDACO ALLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
 

 

 
 

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di febbraio in Castelvetrano e nella Sala delle 

adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e 

assenti i seguenti sigg.: 

 

 Pres. Ass 

Alfano Enzo                                                                         Sindaco       X  
Foscari Filippo                                                                  Assessore videochiamata  
Siculiana Antonino Giuseppe                                           Assessore videochiamata  
Mistretta Stefano Maurizio                                               Assessore      X  
Cappadonna Manuela                                                       Assessore                X 
Licari Numinato Davide                                                   Assessore videochiamata  
Pellitteri Filippo                                                                Assessore       x 

 

 

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Dott.ssa  Rosalia Mazzara. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica; 

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la 

 copertura finanziaria; 

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. 

R. n. 30/2000  hanno espresso parere FAVOREVOLE. 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

PREMESSO che: 

- la L.R. n. 24 del 14.12.2019, all’art. 1, comma 1, prevede l’estensione delle Concessioni 

Demaniali marittime in essere al 31.08.2018 al 31.12.2033; 

- per fruire della predetta estensione i titolari delle concessioni demaniali marittime devono 

presentare apposita istanza al Dipartimento regionale dell’Ambiente; 

- detta istanza dev’essere presentata con le modalità previste dal Decreto Assessorato Regionale 

Territorio ed Ambiente n. 137/Gab del 21.05.2020, secondo gli allegati allo stesso; 

- per poter avanzare richiesta di estensione delle concessioni predette occorre aver pagato i canoni 

relativi agli anni dal 2015 al 2019;    

- il termine per la presentazione delle predette istanze già fissato con il predetto decreto al 

31.08.2020 è stato prorogato al 28.02.2021 con l’art. 1 della L.R. n. 32 del 16.12.2020; 

RILEVATO che le concessioni demaniali marittime vigenti sono quelle della tabella che segue:    

n. Numero concessione Sito di riferimento 

1 218/2012 Mq. 13.800 di cui mq. 1.800 di arenile e 12.000 di 

specchio acqueo nella frazione Triscina;  

2 320/2008 Mq. 36 di suolo demaniale per impianto 

sollevamento acque reflue in piazza Empedocle a 

Marinella; 

3 27/2013 Mq. 1632,19 per pedana lignea e mercato del 

pescatore in piazza Empedocle a Marinella 

 

RILEVATO che: 

- con nota del Sindaco prot. n. 201 del 04.01.2021, rivolta alle direzioni Organizzative V-VI-

VII-VIII, veniva richiesto di comunicare, entro il 15.01.2021, quali erano le concessioni 

demaniali marittime che afferivano ad opere, impianti o beni trattati secondo le competenze 

attribuite; 

- con nota del Sindaco n. 2417 del 21.01.2021 è stato incaricato il Responsabile della 

direzione VIII per ogni adempimento in relazione all’argomento potendo contare sulla 

collaborazione del Responsabile del Procedimento Arch. Vincenzo Barresi, avendo lo 

stesso già curato le fasi propedeutiche di relazione con il dipartimento ambiente titolare di 

quanto previsto con la norma prima citata; 

- con nota di detto responsabile prot. 4924 del 04.02.2021, in mancanza di risposta da parte 

delle direzioni alla nota 201 predetta, è stata eseguita una ricerca negli archivi dalla quale si 

sono rilevate le concessioni demaniali vigenti di cui alla superiore tabella; 

- che le richieste di estensione delle concessioni demaniali marittime possono essere inoltrate 

attraverso il portale del Demanio Marittimo Regionale con il sistema SPID - identità 

digitale rilasciata da soggetti accreditati da AgID (Agenzia per l'Italia Digitale),; 

- il Sindaco, legale rappresentante dell’ente, è in possesso dell’Identità Digitale; 

 

RITENUTO che risulta vantaggioso procedere a richiedere l’estensione della validità delle 

concessioni data dalla norma citata;  

VISTA la Legge 142/1990 come recepita in Sicilia dalla L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il D. Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

RILEVATO che la presentazione delle predette istanze comporta riflessi diretti sulla situazione 

economica dell’ente in quanto le opere saranno di proprietà dell’ente;  

VISTO il vigente statuto comunale; 

VISTO il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

VISTA la determina n. 06 del 29.01.2021 di nomina dei responsabili delle direzioni organizzative; 

VISTA la Determina Sindacale n.  06 del 29.01.2021 con la quale vengono conferiti gli incarichi di 

Responsabile delle Direzioni Organizzative fino al 31/03/2021; 

ATTESA la propria competenza, ai sensi dello statuto comunale; 

RICONOSCIUTA l’opportunità della presente delibera; 



ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto 

all’art. 147 bis del D.lgs n.267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 

n.174/2012; 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte: 

 

1. PRENDERE ATTO della vigenza delle 3 Concessioni Demaniali Marittime di cui alla 

tabella prima riportata; 

2. DELEGARE il Sindaco alla presentazione delle istanze di estensione delle concessioni 

demaniali marittime predette, attraverso il portale del Demanio Marittimo della Regione 

Sicilia, con il sistema SPID (Identità Digitale);  

3. DEMANDARE al Responsabile della Direzione Organizzativa VIII e al Responsabile 

del Procedimento la predisposizione degli atti susseguenti.    

4. DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, comma 

2°, della L.R. 44/91 

 

 



il responsabile della Direzione Organizzativa VIII 

Dott. Andrea Antonino Di Como 

                                                            F.to Andrea Antonino Di Como 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 

 LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

DIREZIONE ORGANIZZATIVA VIII 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 

Oggetto: L.R. n. 24 del 14.12.2019, Art. 1, comma 1, 

ESTENSIONE VALIDITA’ AL 31.12.2033 DELLE 

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME RILASCIATE 

ALL’ENTE. 

DELEGA AL SINDACO ALLA PRESENTAZIONE DELLE 

ISTANZE. 

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale  

Il 24/02/2021 

con deliberazione n. 22 
 
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: 

  
 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Lì, 19.02.2021 

 

 

                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Arch. Vincenzo Barresi 

 

                                                    F.to Vincenzo Barresi 
 
 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrative esprime parere: 

FAVOREVOLE__________________________________

_______________________________________________ 

 

Data 22/02/2021           IL RESPONSABILE 
                               Dott. Andrea Antonino Di Como 

                      F.to Andrea Antonino Di Como 

 
 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime 
parere: 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

____________________ 

Data___________                       IL RESPONSABILE 
                                     Dott. Andrea Antonino Di Como 
 

 
IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA     

€. ______________________ 
 
 ALCAP.___________ IPR N.________________ 

 

Data,_________________ 

 

 
Il funzionario Responsabile  

Della Direzione VIII 
 

 

 

 



Il Responsabile della Direzione VIII 

 

PREMESSO che: 

- la L.R. n. 24 del 14.12.2019, all’art. 1, comma 1, prevede l’estensione delle Concessioni 

Demaniali marittime in essere al 31.08.2018 al 31.12.2033; 

- per fruire della predetta estensione i titolari delle concessioni demaniali marittime devono 

presentare apposita istanza al Dipartimento regionale dell’Ambiente; 

- detta istanza dev’essere presentata con le modalità previste dal Decreto Assessorato Regionale 

Territorio ed Ambiente n. 137/Gab del 21.05.2020, secondo gli allegati allo stesso; 

- per poter avanzare richiesta di estensione delle concessioni predette occorre aver pagato i canoni 

relativi agli anni dal 2015 al 2019;    

- il termine per la presentazione delle predette istanze già fissato con il predetto decreto al 

31.08.2020 è stato prorogato al 28.02.2021 con l’art. 1 della L.R. n. 32 del 16.12.2020; 

RILEVATO che le concessioni demaniali marittime vigenti sono quelle della tabella che segue:    

n. Numero concessione Sito di riferimento 

1 218/2012 Mq. 13.800 di cui mq. 1.800 di arenile e 12.000 di 

specchio acqueo nella frazione Triscina;  

2 320/2008 Mq. 36 di suolo demaniale per impianto 

sollevamento acque reflue in piazza Empedocle a 

Marinella; 

3 27/2013 Mq. 1632,19 per pedana lignea e mercato del 

pescatore in piazza Empedocle a Marinella 

 

RILEVATO che: 

- con nota del Sindaco prot. n. 201 del 04.01.2021, rivolta alle direzioni Organizzative V-VI-

VII-VIII, veniva richiesto di comunicare, entro il 15.01.2021, quali erano le concessioni 

demaniali marittime che afferivano ad opere, impianti o beni trattati secondo le competenze 

attribuite; 

- con nota del Sindaco n. 2417 del 21.01.2021 è stato incaricato il Responsabile della 

direzione VIII per ogni adempimento in relazione all’argomento potendo contare sulla 

collaborazione del Responsabile del Procedimento Arch. Vincenzo Barresi, avendo lo stesso 

già curato le fasi propedeutiche di relazione con il dipartimento ambiente titolare di quanto 

previsto con la norma prima citata; 

- con nota di detto responsabile prot. 4924 del 04.02.2021, in mancanza di risposta da parte 

delle direzioni alla nota 201 predetta, è stata eseguita una ricerca negli archivi dalla quale si 

sono rilevate le concessioni demaniali vigenti di cui alla superiore tabella; 

- che le richieste di estensione delle concessioni demaniali marittime possono essere inoltrate 

attraverso il portale del Demanio Marittimo Regionale con il sistema SPID - identità 

digitale rilasciata da soggetti accreditati da AgID (Agenzia per l'Italia Digitale),; 

- il Sindaco, legale rappresentante dell’ente, è in possesso dell’Identità Digitale; 

 

RITENUTO che risulta vantaggioso procedere a richiedere l’estensione della validità delle 

concessioni data dalla norma citata;  

VISTA la Legge 142/1990 come recepita in Sicilia dalla L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il D. Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

RILEVATO che la presentazione delle predette istanze comporta riflessi diretti sulla situazione 

economica dell’ente in quanto le opere saranno di proprietà dell’ente;  

VISTO il vigente statuto comunale; 

VISTO il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

VISTA la determina n. 06 del 29.01.2021 di nomina dei responsabili delle direzioni organizzative; 



VISTA la Determina Sindacale n.  06 del 29.01.2021 con la quale vengono conferiti gli incarichi di 

Responsabile delle Direzioni Organizzative fino al 31/03/2021; 

ATTESA la propria competenza, ai sensi dello statuto comunale; 

RICONOSCIUTA l’opportunità della presente delibera; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto 

all’art. 147 bis del D.lgs n.267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 

n.174/2012; 

PROPONE 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte: 

 

1. PRENDERE ATTO della vigenza delle 3 Concessioni Demaniali Marittime di cui alla 

tabella prima riportata; 

2. DELEGARE il Sindaco alla presentazione delle istanze di estensione delle concessioni 

demaniali marittime predette, attraverso il portale del Demanio Marittimo della Regione 

Sicilia, con il sistema SPID (Identità Digitale);  

3. DEMANDARE al Responsabile della Direzione Organizzativa VIII e al Responsabile 

del Procedimento la predisposizione degli atti susseguenti.    

 


