
Comune di Capaccio
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Settore III: Gestione del territorio – Sportello unico
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Prot. n. 5295                                                                                       Lì, 05-02-2010

Il Responsabile del Settore III
(Decreto del Sindaco del 07-01-2010 – prot. n. 380)

AVVISO AL  PUBBLICO

Vista la domanda presentata recante prot. n. 44978 del 10-11-2009,  con la quale il  Sig. Mauro 
GNAZZO nato  il  08-03-1960,  in  Battipaglia  (Salerno)  e  residente  in  Capaccio  (Salerno),  alla 
via Laghetto, n. 15  – c.a.p. 84040 –  cod. fisc. GNZMRA60C08A717P – P. IVA 03535400653, 
nella sua qualità di titolare della licenza di concessione demaniale marittima n. 5 del 20-04-2009 – 
atto  registrato  all’Ufficio  di  Agropoli  dell’Agenzia  delle  Entrate,  al  n.  770  –  serie  3^   del 
10-06-2009, rilasciata dal Comune di Capaccio, per finalità turistico – ricreative, per complessivi 
mq. 2046,00 con fronte mare di m. 68, allo scopo di mantenere una spiaggia attrezzata denominata 
“ Il Girasole “ ed annessi, con la quale ha richiesto il  rilascio di una variazione alla licenza di 
concessione demaniale  marittima,  con ampliamento del  fronte  mare,  pari  a  m.  20,  fino ad una 
concorrenza  totale  di  m.  88,00  e  per  un’estensione  ulteriore  di  mq.  600  e  per  (profondità)  di 
m. 30,00 circa, in località Laura, individuata al foglio di mappa n. 9, alla particella originaria n. 1, 
allo  scopo  di  utilizzarla  per  posa  di  ombrelloni  e  sdraio,  come  continuità  con  l’area  dello 
stabilimento  esistente  ed  i  relativi  annessi,  come  rilevato  dagli  elaborati  tecnico/grafici  e  la 
documentazione allegati all’istanza; 
Visti gli artt. 3-97 della Costituzione della Repubblica Italiana;
Visto l’art. 10 della Legge 16-03-2001, n. 88 che dispone tra l’altro la durata delle concessioni, di 
sei anni, indipendentemente dalla natura e dal tipo di impianti previsti, fatte salve le previsioni di 
cui all’art. 42 del R.D. 30-03-1942, n. 327;
Vista la legge 06-12-1971, n. 1034 < Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali >;
Visto l’art. 36 del Codice della Navigazione e suo Regolamento di Esecuzione;
Vista  la  Legge Costituzionale  18-10-2001,  n.  3  –  “  Modifiche  al  titolo  V della  parte  seconda 
della Costituzione “;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 – T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.;
Visto l’art. 59 del D.P.R. 616 del 24 luglio 1977, con il quale venivano delegate alle regioni le 
funzioni amministrative in materia di demanio marittimo;
Visto il D.P.C.M. 21/12/1995, con il quale vennero identificate le aree demaniali marittime escluse 
dalla delega alle Regioni;
Vista la legge n. 59\97 relativa alle competenze sul demanio  marittimo;
Visto il D. Leg.vo n. 112 del 31/3/1998  art.3, 7° comma ed art. 105, comma II, lett.L); 
Visto il D.Leg.vo n. 96 del 30/03/1999 artt. 40, 41 e 42;
Vista la delibera di G.R.C. n. 1392 del 30 marzo 1999 riguardante la classificazione delle aree 
demaniali marittime;
Vista la  delibera di  G.R.C.  n.  3744 del  14  luglio  2000 di  delega delle  funzioni  in  materia  di 
demanio marittimo;
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Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 395 del 28-03-2006  avente per 
oggetto indirizzi operativi per la gestione del demanio marittimo;

Vista la circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 del 24/05/2001;
Vista la Legge Regionale della Campania 28-11-2001, n. 19;
Vista la Legge Regionale della Campania 22-12-2004, n. 16;
Vista la Legge 05-03-1957, n. 220;
Visto l’art. 8 del D.P.R. 06-06-2001, n. 380;
Visto il R.D. 30-03-1942, n. 327 – approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;
Visto  il D.P.R. 15-02-1952, n. 328 – Approvazione del regolamento per l’esecuzione del codice 
della navigazione (navigazione marittima) e successive modificazioni;
Vista la Legge 07-08-1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.M. Trasporti e Navigazione del 30-03-1994, n. 765;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Capaccio n. 63 del 23-07-2004, avente ad oggetto 
le  linee  guida  regionali  per  l’esercizio  delle  funzioni  amministrative  sul  litorale  marittimo  – 
provvedimenti;
PRESO ATTO  della  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  82  del  03-08-2006,  avente  ad 
oggetto il regolamento per la disciplina  delle funzioni in materia di demanio marittimo e successive 
deliberazioni di Consiglio Comunale di Capaccio n. 65 del 30-05-2009, avente ad oggetto “ Piano 
attuativo di utilizzo della fascia costiera (Piano Spiaggia) – Provvedimenti n. 66 del 30-05-2009, 
avente ad oggetto “ Atto di indirizzo Piano utilizzo degli arenili appartenenti al demanio marittimo 
– Modifica articoli 26 e 27 delibera Consiglio Comunale n. 82 del 03-08-2006 – Provvedimenti.”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Capaccio n. 201 del 26-06-2009, avente ad oggetto 
< Adozione disciplinare Piano utilizzo arenili appartenenti al demanio marittimo >;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Capaccio n. 210 del 10-07-2009, avente ad oggetto 
< Disciplinare Piano utilizzo arenili appartenenti al demanio marittimo – Approvazione >;
Vista la Legge 24-11-2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 12-04-2006, n. 184;
Visto il D.P.R. 13-09-2005, n. 296;
Visto l’art. 524 del D.P.R. 15-02-1952, n. 328;
Visto l’art. 19 del D.Lgs. 08-11-1990, n. 374 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 30-06-2003 n. 196 ( Codice in materia di protezione dei dati personali) 
e succ. mod. ed integr.;                                                      
  

SI RENDE NOTO

che le domanda predette e gli elaborati tecnico/grafici ad esse allegati saranno a disposizione del 
pubblico nell’Ufficio Gestione del Territorio – Sportello Unico di questo Comune durante il periodo 
di  30  (trenta)  giorni  consecutivi,  a  partire  dal  08-02-2010  e  sino 
al 09-03-2010  incluso.

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI
/

/ / /
11:00
14:00

/
15:00
18:00 /

/
/

Informazioni telefoniche possono essere richieste esclusivamente negli stessi giorni e orari indicata 
in tabella, al seguente numero: tel. 0828/812220 -
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In  applicazione dell’art  18 del  D.P.R.  15-02-1952,  n.  328 (Regolamento di  esecuzione del 
Codice della Navigazione) vengono pubblicate le domande di licenza di concessione demaniale 
marittima,  affinché  chiunque  vi  abbia  interesse  può presentare,  entro  detto  termine  perentorio, 
osservazioni per la tutela di eventuali diritti,  con l’avvertenza che, decorso tale termine, si darà 
seguito all’iter amministrativo  delle pratiche.

Eventuali domande concorrenti possono essere presentate, a pena di inammissibilità, entro il 
termine citato e saranno a loro volta pubblicate ai soli fini di eventuali osservazioni.

Capaccio, 05-02-2010-

F.G.
                                                                                Il Responsabile del Settore III

                                                                               dott. ing. Carmine GRECO

ALBO COMUNALE

Al  solo  fine  della  pubblicazione  si  attesta  che  l’avviso  al  pubblico  inerente  la  domanda  di 
concessione demaniale marittima, presentata da                                                         è stata affissa  
all’Albo Comunale dal                                        al                                    

Capaccio,

                                                                       
                                                                             Il Segretario Generale Comunale

                                                                               dott. Andrea D’AMORE
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