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REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE 
SERVIZIO 5 – U.O. S.5.3  -  DEMANIO MARITTIMO PALER MO  

Il Dirigente Generale 
 

Visto lo statuto della Regione Siciliana; 
Visto il C.d.N., R.D. 30 marzo 1942, n. 327, recante l’approvazione del C.d.N.; 
Visto il D.PR. 15 febbraio 1952, che ha approvato il regolamento per l’esecuzione del C.d.N.; 
Visto l’ art. 42 del Codice della Navigazione; 
Vista la concessione demaniale marittima n. 349/2010, con la quale è stata concessa al’ Impresa 
Profeta Antonino il mantenimento uno stabilimento balneare sito in Palermo, località Sferracavallo, 
identificata al fg. 146, p.lla 22; 
Visti  gli atti  di rinnovo e/o modifica della concessione demaniale marittima  n. 349/2010;       
Visto il verbale di sopralluogo redatto in data 17 ottobre 2014, a seguito dell’ accertamento 
effettuato in data 19 settembre 2014; 
Considerato che il sopralluogo si è reso necessario al fine di poter permettere la libera fruizione, al 
demanio marittimo, per mezzo della stradella confinante: a valle con l’ area in concessione all’ 
Impresa detentrice della concessione demaniale marittima n. 349/2010, e a monte con proprietà 
aliene .Ciò dovrebbe avvenire arretrando  parzialmente l’ attuale confine del parcheggio in uso al 
concessionario; 
Considerato che a conclusione dell’ accertamento non sono emersi motivi ostativi alla variante di 
che trattasi, e con  il consenso dei responsabili dell’ impresa in argomento, si è arrivati alla 
conclusione di arretrare il confine per le suddette motivazioni; 
Considerato che per  porre in essere quanto descritto verrà  estrapolata  una porzione di parcheggio 
pari a mq. 16,00  così come evidenziata nella planimetria, che fa parte del presente provvedimento; 
Ritenuto  che si debba procedere all’ esclusione dell’ area in trattazione, ai sensi dell’ art. 42 del 
Codice della Navigazione.  
                                                                          P.Q.M. 
 

DECRETA 
 

Articolo unico: revoca, in parte, ai sensi dell’ art. 42 del Codice della Navigazione, la concessione 
demaniale marittima n. 349/2010. 
 Nella fattispecie l’ area adibita a parcheggio viene ridotta di mq. 16,00, così come sopra 
rappresentato. 
Il presente provvedimento è formato da:     

1. planimetria con evidenziata l’ area da estrapolare alla concessione demaniale n. 349/2010; 
2. nuovo foglio di calcolo del canone  demaniale marittimo.  

 Firmato 
                                                                                                   Il Dirigente Generale 
                                                                                                       (Gaetano Gullo)                                                                                                                                      
 31/10/2014   

 
 

 


