Prot. n. 396/U.O. S 5.9

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
Codice fiscale 80012000826

Dipartimento Regionale Ambiente
Ufficio Periferico Demanio Marittimo
Mazara del Vallo
IL DIRIGENTE
VISTO il D.A. n. 48/Gab. del 29 febbraio 2012, con il quale l’Assessorato Territorio
ed Ambiente ha stabilito che i titolari di licenza di concessione demaniale marittima,
che beneficiano della riduzione del canone annuo, di cui all’art.4, comma 2°, lettera
c) del D.P.R.S. 26 luglio 1994, sono tenuti, pena la revoca del beneficio goduto, a
predisporre, prima dell’inizio della stagione balneare, e comunque non oltre il 31
marzo di ogni anno, un dettagliato programma di attività sportive e ricreative, della
durata non inferiore a 45 giorni, destinate a soggetti diversamente abili e/o portatori
di handicap;
EVIDENZIATO che per beneficiare della riduzione del canone annuo di cui all’art.4,
comma 2°, lettera c) del D.P.R.S. 26 luglio 1994, i titolari di licenza di concessione
demaniale marittima dovranno inserire nel programma in parola:
a) – l’enunciazione delle attività previste;
b) – l’elenco delle professionalità che saranno coinvolte per l’intera durata delle
attività pianificate;
VISTO il programma 2014 predisposto dall’Associazione Sportiva, Culturale ed
Ambientale “Circolo Nautico Tre Fontane”, con sede sociale in Campobello di
Mazara in Piazza P. Borsellino Pal.4, Partita IVA 90008470818, per beneficiare della
riduzione del canone annuo, ex art.4, comma 2°, lettera c), del D.P.R.S. 26 luglio
1994, giusta protocollo d’intesa con la UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia
Muscolare) sezione di Mazara del Vallo, rappresentata dal Presidente Tramonte Giovanna, stipulato in data 30/04/2012 avente come obiettivo il progetto “Mare senza
Barriere” (possibilità ai normodotati e disabili di ”vivere momenti di vicinanza, scambio e relazione”).
RITENUTO, sul piano istruttorio, che il programma de quo è meritevole di approvazione in quanto contiene tutti i requisiti prescritti dal D.A. n. 48/Gab. del 29 febbraio
2012 e che, in particolare:
- prevede un calendario delle attività sportive e ricreative non inferiori a 45 giorni, destinato a soggetti diversamente abili e/o portatori di handicap;
- contiene le enunciazioni delle attività previste;
- riporta l’elenco delle professionalità che saranno coinvolte per l’intera durata
delle attività pianificate;
RILEVATO che la predisposizione del programma in parola, prima dell’inizio della
stagione balneare e – comunque – non oltre il 31 marzo di ogni anno, è propedeutica
al godimento del beneficio di cui all’art.1 del D.A. n.48/Gab del 29/02/2012;
VISTA la legge 11 luglio 1986, n. 390 recante “Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali,

degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici”;
VISTA la legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive integrazioni e modifiche, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”;
VISTO l’art.4, comma 2°, lettera c) del D.P.R.S. 26 luglio 1994;
VISTO l’art.39 del Cod. Nav. nonchè l’art.37 del reg. Cod. Nav.;
RITENUTO di dover provvedere formalmente in merito;
VISTA la Direttiva n.9056 del 13 febbraio 2012 con la quale il Dipartimento Regionale dell’Ambiente ha assegnato le deleghe per la firma di atti e provvedimenti inerenti
il demanio marittimo;
Tutto ciò premesso,
AUTORIZZA
1°) – il programma di attività sportive e ricreative, di durata non inferiore a 45 giorni,
destinato a soggetti diversamente abili e/o portatori di handicap, predisposto per la
stagione balneare 2014, dall’Associazione Sportiva, Culturale ed Ambientale
“Circolo Nautico Tre Fontane”, con sede sociale in Campobello di Mazara in Piazza P. Borsellino Pal. 4, Partita IVA 90008470818, per beneficiare della riduzione del
canone annuo, ex art.4, comma 2°, lettera c) del D.P.R.S. 26 luglio 1994.
2°) – Si precisa che il programma come sopra approvato:
2.a) – dovrà essere pubblicizzato da parte dell’Associazione concessionaria mediante la pubblicazione su almeno due testate giornalistiche a tiratura regionale e dell’avvenuta pubblicazione dovrà essere fornita adeguata prova
documentale al Dipartimento Regionale dell’Ambiente;
2.b) – dovrà, altresì, esserne assicurata la divulgazione on-line anche sul sito
dell’Associazione concessionaria;
2.c) – sarà pubblicato, a cura dell’Ufficio, sul sito istituzionale dell’Assessorato
Regionale Territorio ed Ambiente su apposita pagina web.
Mazara del Vallo, lì 20.03.2014
IL DIRIGENTE
(Arch. Guido VIRGILIO)
………………………………

