
                                                                                                                                              
CONCESSIONE USO AREA  DEL DEMANIO MARITTIMO REGIONALE   

istanza da presentare all’ARTA - Dipartimento  Regionale dell’Ambiente - Servizio 5 Demanio Marittimo - 
via Ugo La Malfa n°169 – 90146 PALERMO

ELENCO ELABORATI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA PER IL RILASCIO DEL PARERE AI SENSI
DELL’ART.12 O DELL’ART.24 DEL REGOLAMENTO DEL CODICE DI NAVIGAZIONE (DPR 328/1952)

a) Corografia con ubicazione dell’area (scala 1/25.000 o 1/10.000);

b) Stralcio PRG;

c) Planimetria catastale  aggiornata con perimetrazione in rosso dell’area  oggetto dell’istanza;

d) Planimetria quotata dell’area  con indicazione degli impianti di adduzione idrica e di scarico delle acque bianche
    e delle acque reflue, evidenziando gli allacci alle reti comunali   (a scala non inferiore 1/500);

e) Adeguata documentazione fotografica dell’area  (foto  con data e firma); 

f) Relazione tcnica illustrativa;

g) Progetto architettonico delle opere da realizzare  (piante,  sezioni e prospetti a scala non inferiore 1/100); 

h) Relazione di calcolo e verifiche statiche per il dimensionamento delle strutture delle opere da realizzare, in    
    conformità a quanto prescritto dalle NTC 2008;

i) Relazione sui materiali utilizzati; 

l) Impalcati delle opere da realizzare;

m) Relazione Geologica

Nel caso di varianti o di modifica di edifici esistenti, oltre alla documentazione sopra indicata, è necessario  
allegare i seguenti documenti: 

a) Elaborati architettonici sullo stato di fatto;

b) Copia concessione demaniale  dell’esistente;

c) Copia della denuncia ex art.17 e dell’autorizzazione ex art.18 della L.64/74 , con dichiarazione da parte del
     tecnico progettista che  la costruzione è conforme al progetto alle stesse allegato; 

 
Si ricorda che  che, dopo il  conseguimento della concessione rilasciata dall’ARTA- Servizio 5- Demanio
Marittimo, la ditta è tenuta all’adempimento degli artt. 17-18 della l.64/74 e delgli artt.4,6,7 della L.1086/71. 

Per la modulistica, gli interessati potranno fare  riferimento ai modelli pubblicati nella sezione “pratiche legge 
sismica”

Si precisa che l’elenco degli aleborati potrà variare in relazione alle opere da realizzare.  
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