
 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO  il D.P.R. 1/7/77, n° 684 recante norme di attuazione dello Statuto in materia di Demanio 

marittimo; 

VISTA  la L.R. 10/4/78, n° 2; 

VISTA l’istanza prodotta dalla Sig.ra Zangaloro Elisabetta nata a Palermo il 13/06/1963 e dalla 

Sig.ra Zangaloro Filippa nata a Palermo il 25/09/1965 , in data 23/12/2010, e successive 

integrazioni, tendente ad ottenere la sdemanializzazione di un’area demaniale marittima di  

mq. 115. La citata area oggetto della Sclassifica ricade nel Comune di Altavilla Milicia, 

riportata in catasto al foglio di mappa n. 9 particella n. 2436 del predetto Comune; 

VISTO il sopralluogo effettuato in data 31/10/2012  dal quale si evince che l’area in argomento 

ha perso le caratteristiche di demanialità per usi marittimi o per scopi di pubblico interesse;  

VISTA la Visura storica dell’immobile n. 2011/PA0242369 del 16/05/2011 in uno alla 

Planimetria Catastale; 

VISTA  la nota prot. n. 62318  del 08/11/2012 con la quale l’Assessorato Territorio ed Ambiente 

- Dipartimento Regionale dell’Ambiente - Ufficio del Demanio Marittimo di Palermo, ha 

autorizzato l'avvio del relativo iter istruttorio ed ha chiesto il parere al Comune di Altavilla 

Milicia, all’ Ufficio del Genio Civile di Palermo, all’ Agenzia delle Dogane di Palermo ed 

alla Capitaneria di Porto di Palermo; 

VISTO  il parere tecnico favorevole del Genio Civile di Palermo, con foglio prot. n. 015447 del 

15 Gennaio 2013; 

CONSIDERATO  che è trascorso il termine di 90 giorni ai sensi del combinato disposto di cui 

all’ art. 542 del Regolamento C.N. e art. 6 punto 3 della L.R. 4/2003, i restanti pareri di cui 

sopra vengono acquisiti per silenzio-assenso; 
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RITENUTO che si debba procedere all’esclusione dell’area in argomento dal Demanio Marittimo 

ai sensi dell’art. 35 C.d.N., approvato con R.D. 30/3/1942, n° 327;  

 

P.Q.M. 

 

                                                       D E C R E T A 

 

ARTICOLO UNICO – L’area demaniale marittima di mq. 115,00 meglio descritta in premessa 

ricadente nel Comune di Altavilla Milicia, riportata in catasto al foglio di mappa n. 9 

particella n. 2436, è esclusa dal Demanio Marittimo e viene a far parte del Patrimonio 

disponibile della Regione. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per il visto di competenza e 

successivamente, per estratto, alla Gazzetta Ufficiale della Regione, per la pubblicazione. 

 

Palermo lì  22/10/2014 
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