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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; 

Vista la L.R. 10.4.1978, n. 2; 

Visto l’art. 48 del C.N.; 

Vista la Concessione Demaniale Marittima n. .D.M. n. 145/2005, intestata al Condominio 

Garden Residence , Amministratore pro-tempore Placido Lo Re, al fine di occupare uno spazio di 

suolo demaniale marittimo per installare un solarium in località Acitrezza, di mq. 25,00, asservito 

al condominio di Via Livorno,103 Garden Residence identificato catastalmente al foglio, 1 part. 

781N.C.E.U. del  Comune di Acicastello;  

Vista la nota della Capitaneria di Porto di Catania del 08/02/2011, prot. n. 8586,  con la 

quale evidenzia che da “ un attento esame dei rilievi fotografici, allegati al rapporto di servizio n. 

37/2008, si evince che per raggiungere l’area demaniale marittima, sulla quale vengono montate 

le strutture oggetto della C.D.M. in questione, si utilizza il letto a cielo aperto del Torrente 

Abramo”;  

Vista la nota dell’Ufficio del Demanio Marittimo di Catania del 24/03/2014, prot. n. 1599, 

trasmessa all’Ufficio del Genio Civile di Catania, con la quale si chiede di verificare la realizzazione 

della struttura in questione sia compatibile con quanto previsto dal R.D. 25/07/1904 n. 523, artt. 

93 e 96; 

Vista  la nota dell’Ufficio del Genio Civile di Catania, pervenuta all’Ufficio Demanio 

Marittimo di Catania in data 22/08/2014, acquisita al protocollo n. 4512, con la quale si rimarca 

che l’alveo torrentizio non può essere adottato quale via d’accesso al demanio marittimo, inoltre, 



in tale nota si ribadisce la necessità di verificare con adeguati studi e valutazioni idrauliche, 

l’opportunità della presenza di solarium in adiacenza all’alveo del torrente Abramo, in relazione 

alla sicurezza nei confronti del pericolo idraulico configurato dallo stesso Torrente; 

Vista la nota di questa Amministrazione Regionale del 04/09/2014, prot. n. 4645, con la 

quale si avvisava la ditta concessionaria dell’avvio della procedura di decadenza della C.D.M. 

412/2007, così come previsto dalla L.R. 10/91 e dalla l. 241/90;  

Considerato, che non sono arrivate controdeduzioni dalla ditta,  così come richiesto con 

note del 04/09/2014 prot. n. 4645;  

Considerato, come prescritto dall’art. 47 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° 145/2005, vigente dal 01/01/2007 al 

31/12/2012, intestata al Condominio Garden Residence Via Livorno 103, Amministratore pro-

tempore Lo Re Placido, per l’occupazione di mq. 25,00 di suolo demaniale marittima in località 

Acitrezza del Comune di Acicastello per l’installazione di una piattaforma da adibire a solarium 

pubblico asservita al condominio di Via Livorno 103, è dichiarata decaduta. 

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

Palermo, 26/11/2014 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

  Dott. Gaetano GULLO 

 Firmato 

 

 


