
D.I.D.  n°  1217 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

 
 

REGIONE SICILIANA 
-------------- 

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO 
 REGIONALE DELL’AMBIENTE 

di concerto con 
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 
 DEL BILANCIO E DEL TESORO – RAGIONERIA GENERALE 

 
 
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 la CDM n°116/2014 del 09-04-2014, con validità dal 01-01-2014 al 31/12/2015, con la 

quale è stato concesso, al Sig. Barbera Antonio, nato a Messina il 24/05/1962 e residente in 
Messina (ME), l’utilizzo di un’area demaniale marittima di mq.195,00 adibita a zona 
verde, situata in località Villaggio S. Agata del Comune di Messina, ricadente all’interno 
del foglio di mappa n°62 particella demaniale n°480; 

 
VISTA l’istanza prodotta in data 27/05/2014 dalla Ditta Barbera Antonio tendente ad ottenere la 

sdemanializzazione di un'area demaniale marittima,  riportata alla part. n°480 del foglio di 
mappa n°62 per complessivi mq.195  in località villaggio S. Agata del Comune di Messina; 

 
RILEVATO che in sede istruttoria sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli:  

- Municipio di Messina,  nota prot. n°2014/181110 del 30/07/2014; 
- Capitaneria di Porto di Messina nota prot.n.03.03.01./24092 del 24/09/2014; 

 
VISTO il Verbale di sopralluogo redatto in data 10/07/2014, da personale dell’Ufficio  periferico 

del Demanio Marittimo di Messina dal quale si evince che l’area in argomento, è 
delimitata dal sottostante arenile da una siepe, ed è rialzata di c.a 2,00 mt. s.l.m. e non si 
ritiene utilizzabile per pubblici usi del mare.. 

 
CONSIDERATO che l’area in questione non rientra tra quelle per le quali è necessario 

richiedere il parere dell’Autorità Militare o di altre Amministrazioni;  
 



RITENUTO che si possa procedere all’esclusione dell’area in argomento dal Demanio Marittimo 
ai sensi dell’art. 35 C.N., approvato con R.D. 30/3/1942, n° 327; 

 
 

D E C R E T A 
 
 
ART. UNICO – L’area demaniale marittima descritta in premessa, ubicata in villaggio S. Agata 

del Comune di Messina e riportata in catasto al foglio di mappa n°62 part. n° 480 del 
predetto Comune della superficie complessiva di  mq. 195,00 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, 18/12/2014 
 
                  Firmato                                                                                     firmato 
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