DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO

n° 281 del 29 dicembre 2015
REG. GEN. N° 2276 DEL

Oggetto:

29.12.2015

Proroga al 31.12.2020 Concessione Demaniale Marittima n. 9 del
22/09/2009 e suppletive n. 25 del 06/07/2011 e n. 13 del 17/11/2014 .
IL RESPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO che il sig. Francesco Russo, nato il 06.12.1964 ad Agropoli (SA) c.f.: RSS FNC
64T06 A091T, in qualità di amministratore unico della società “Tre Conchiglie di Russo F. & C.
s.a.s.”, con sede alla Via San Marco, n. cod. fisc. e partita iva 01838790655 è titolare della
Concessione Demaniale Marittima n. 9 repertorio n. 35 del 22 settembre 2009 e successive
Concessioni Demaniali Suppletive n. 25 Prot. n. 0019903 del 06/07/2011 e n. 13 Rep. n. 61 del
17/11/2014;
VISTA la richiesta di rinnovo presentata in data 27/12/2013 al n. 31597 di protocollo e
successiva in data 22/10/2015 al n. 28930 di protocollo;
CONSIDERATO che a seguito di pubblicazioni all’Albo Pretorio Comunale e all’Albo
dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli dal 21/11/2014 al 06/12/2014 e dal 28/10/2015
al 12/11/2015 non sono state presentate istanze concorrenti o opposizioni;
VISTI :
 L'art. 1 comma 18 del d.1. n. 194/09 conv. in Legge n. 25/10, come modificato
dall'art. 34 duodecies della L. n. 221/12 di conversione in legge del d.1. n.
179/12 e dall'art. 1 c. 547 della I. n. 228/12, nella parte in cui riconosce ai
titolari delle concessioni demaniali marittime indicate, in vigore al 31.12.09 ed
in scadenza entro il 31 dicembre 2015, il beneficio della proroga ex lege al
31/12/2020, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in
materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità
turistico-ricreative da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento
di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
 L'art. 11 comma 2 della Legge n. 217/11 che prevede la delega al Governo ad
adottare, previa Intesa da sancire in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997; n. 281, un decreto legislativo
avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle
concessioni demaniali marittime secondo i seguenti principii e criteri direttivi
nello stesso individuati;
 La Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per
i Porti prot. n. M_TRA/PORTI/ 6105 Class. A.2.50 del 6 maggio 2010;
 La Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Direzione Generale
per i Porti n. 586 del 15.01.13;
rilevato
 Che, nel caso concreto, può riconoscersi la sussistenza dei presupposti per il
riconoscimento del beneficio;
precisato inoltre
 che, in ogni caso, grava sul beneficiario del provvedimento l'obbligo di far fronte
a tutti gli oneri che discendono dall'atto emesso e dalla conseguente qualifica di
concessionario del bene pubblico;
 come da Circolare ministero dei Trasporti del 15.01.13 di cui in premessa, tra
essi è compreso quello dell'adempimento dell’imposta di registro che resta

Città di Agropoli
determinazione del responsabile del servizio Lavori pubblici – Porto e demanio n

dicembre 2015

281 del 29
Pag 2/2

comunque salva la facoltà della P.A. concedente di dichiarare la revoca o la
decadenza dell'atto in presenza dei presupposti di legge;
con salvezza delle riserve sopra espresse,
DETERMINA
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
2.

che la concessione demaniale marittima n. 9/2009, come modificata dalla concessione
suppletiva n. 25/2011 e n.13/2014, deve intendersi valida ed efficace sino alla data del
31.12.2020;

3. Trasmettere il presente al sig. Francesco Russo, nato il 06.12.1964 ad Agropoli (SA) c.f.: RSS
FNC 64T06 A091T, in qualità di amministratore unico della società “Tre Conchiglie di Russo F.
& C. s.a.s.”, con sede alla Via San Marco, n. cod. fisc. e partita iva 01838790655 è titolare
della Concessione Demaniale Marittima n. 9 repertorio n. 35 del 22 settembre 2009 e come
modificata dalle successive Concessioni Demaniali Suppletive n. 25 Prot. n. 0019903 del
06/07/2011 e n. 13 Rep. n. 61 del 17/11/2014;
4. Il concessionario ha l’obbligo di corrispondere all’Erario, in riconoscimento della demanialità
del bene concesso, il canone complessivo provvisorio a partire dall’anno 2016 e sino al
31.12.2020 di € 46.135,15, pari ad un canone annuo provvisorio di € 9.227,03
comprensivo dell’addizionale regionale, ai sensi del comma 116 dell’articolo 1 della legge
regionale 6 maggio 2013, n. 5, salvo conguaglio ed eventuali adeguamenti ISTAT e/o
modifiche imposte da norme sopravvenute;
5. Si da atto che il concessionario ha già provveduto a versare in data 15/10/2015 la somma di
€ 9.227,03 per il canone corrispondente all’annualità 2015 con modello F23 presso la
Banca Unicredit S.P.A. filiale di Agropoli (SA).
6. Il concessionario provvederà, a sue cure e spese, alla registrazione presso la competente
Agenzia delle Entrate di Agropoli della presente determinazione che sarà restituita in
originale al presente ufficio.
Il Funzionario Responsabile
F.to Ing. Agostino Sica

per accettazione
Il concessionario
Sig. Francesco Russo
________________________

