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REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE 

DIPARTIMENTO DELL’AMBIENTE 

C.F. 80012000826 

IL DIRIGENTE GENERALE 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

Visto l’art. 48 del C.N.; 

Vista la Concessione Demaniale Marittima n. 71/2000 del 28/08/2000, vigente fino al 31/12/2012, 
intestata  alla ditta Scicali Agata nata a Catania il 11/11/1934, c.f. SCCGTA34S51C351D, per il mantenimento di 
una piattaforma e passerella in cemento di mq. 32,00, in località Acitrezza, nel Comune di Acicastello, identificata 
catastalmente al foglio 1 part. 175; 

Vista la nota del Comune di Acicastello, pervenuta presso l’Ufficio Demanio Marittimo di Catania in 
data 15/07/2014 ed acquisita al protocollo n. 3870, con la quale viene espresso parere negativo, al mantenimento 
di della piattaforma e passerella in calcestruzzo di mq. 32.00, in quanto priva di autorizzazione urbanistica, in 
località Acitrezza, nel Comune di Acicastello; 

Vista la nota di avvio procedimento di decadenza della C.D.M. 271/2000, ai sensi della L.241/90 e L.R. 
10/91, inviata dall’Ufficio Demanio Marittimo di Catania, alla Ditta Scicali Agata, con nota del 29/07/2014 prot. 
n° 4158, 

Considerato che non sono pervenuti da parte della Ditta Scicali Agata, osservazioni, all’avvio di 
procedimento   decadenza, ai sensi della L.241/90  e L.R. 10/91; 

Considerato, come prescritto dall’art. 47, comma a), del Codice della Navigazione, che per i motivi 
sopra descritti, si deve procedere alla decadenza del titolo concessorio; 

DECRETA  

Art. unico:  La Concessione Demaniale Marittima n. 271/2000 rinnovata con nota prot. 50439 del 24/06/2008, 
vigente al 31/12/2012, intestata  alla ditta Scicali Agata, nata a Catania il 11/11/1934, c.f. 
SCCGTA34S51C351D, per il mantenimento di una piattaforma e passerella in cemento di mq. 32,00, in località 
Acitrezza, nel Comune di Acicastello, identificata catastalmente al foglio 1 part. 175,  è dichiarata decaduta. 

Il presente Decreto sarà notificato all’interessato ai sensi dell’art. 26 R.C.N. 

 Avverso il presente provvedimento è esperibile entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, ricorso 
gerarchico al TAR Sicilia, Sezione di Catania, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della regione 
Siciliana da esperirsi nel termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di notifica del presente atto.    

22/10/2014          

      Firmato 

Il Dirigente Generale                                                                                                                
Dott. Gaetano Gullo 

 


