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Comune di Civitavecchia 
Città metropolitana di Roma Capitale 

 

Servizio 6 
Sezione Cultura, Turismo, Politiche Giovanili e Demanio Marittimo 

Ufficio Gestione Concessione Arenili 
 
Prot.  46235  del 06/06/2017 
 
    

AVVISO PUBBLICO 

Oggetto:  Art. 46 comma 3 Codice della Navigazione - Subingresso degli eredi legittimi della Sig.ra 
Diamanti Anna, deceduta in data 14/04/2016, nella concessione demaniale marittima Reg. 01, Rep. 
01 del 19/01/2009  

IL DIRIGENTE 

VISTO l’art. 46 del Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 
e gli artt 18 e. 30 del relativo Regolamento di esecuzione, di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; 
VISTO l’art. 77 comma 2 lett. b) della Legge Regionale 6 agosto 1999,  n.  14 con cui la Regione 
Lazio ha delegato ai comuni costieri l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi 
concernenti i provvedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca delle concessioni sul litorale 
marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e 
fluviale quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative; 
VISTO l’art. 50 della Legge Regionale del 06.08.2007, n. 13 che conferisce ai comuni  costieri la 
titolarità al rilascio dell’autorizzazione al subingresso di altri soggetti nella concessione delle aree 
demaniali; 
VISTO l’art. 5 della Legge Regionale n. 8 del 26.06.2015 che ha introdotto l’art. 53 bis alla Legge 
Regionale n. 13/2007 che al comma 3 dispone che “I comuni sono tenuti ad attivare procedure ad 
evidenza pubblica ai fini del rilascio di nuove concessioni, nonché nei casi di affidamento ad altri 
soggetti delle attività oggetto della concessione e di subingresso ai sensi, rispettivamente, degli art. 
45 bis e 46 del codice della navigazione e successive modifiche”; 
VISTA la concessione demaniale marittima Reg. 01 - Rep. 01 del 19/01/2009, registrata a 
Civitavecchia in data 23/01/2009 al n. 291, con scadenza al 31/12/2013, COD. REG. - CIV29, 
rilasciata a favore dei Sigg. Diamanti Anna, Diamanti Gabriella e Adamo Mauro, per occupare una 
zona demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 77, sita nel Comune di Civitavecchia, 
allo scopo di mantenere asservite alla retrostante abitazione privata sita in Via Attilio Bandiera n. 
31: giardino ricavato da un terrapieno sul pubblico demanio marittimo di mq. 57,69 - muro di 
sostegno del terrapieno di mq. 19,30; 
VISTO l’art. 7 comma 9-duodevicies  del D.L. 78/2015 (convertito in legge dalla L. 125/2015, 
come successivamente modificato dall'art. 12, comma 2-bis, del D.L. "Milleproroghe" 244/2016, 
convertito in legge dalla L. 19/2017) di proroga delle concessioni demaniali marittime per finalità 
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diverse da quelle turistico-ricreative, in essere al 31/12/2013, fino alla definizione del procedimento 
previsto dal precedente comma 9-septiesdecies del medesimo art. 7, e comunque non oltre il 
31/12/2017; 
VISTO l’art. 7 comma 9- septiesdecies  del D.L. 78/2015 che dispone: "In  previsione  
dell'adozione  della   disciplina relativa alle concessioni  demaniali  marittime,  le  regioni,  entro 
centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente  decreto,  
operano  una  ricognizione  delle rispettive  fasce  costiere,  finalizzata  anche  alla  proposta   di 
revisione organica delle zone  di  demanio  marittimo  ricadenti  nei propri territori.  La  proposta  
di  delimitazione  é  inoltrata  al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   al   Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  all'Agenzia del demanio, che nei  centoventi  
giorni  successivi  al  ricevimento della proposta attivano, per gli aspetti di rispettiva competenza,  i 
procedimenti previsti  dagli  articoli  32  e  35  del  codice  della navigazione, anche convocando 
apposite conferenze di servizi"; 
VISTO che in attuazione di quanto previsto  dall’art. 7 comma 9- septiesdecies  del D.L. 78/2015, la 
Regione Lazio, con nota prot. n. 198/sp del 25/09/2015, ha chiesto ai comuni costieri di segnalare 
ed evidenziare le criticità della dividente demaniale e di avanzare delle proposte di nuove 
delimitazioni ai sensi dell'art. 32 e di sdemanializzazione ai sensi dell'art. 35 del Codice della 
Navigazione; 
VISTA la scheda predisposta dal Comune di Civitavecchia trasmessa alla Regione Lazio, con nota 
prot. 85813 del 12/11/2015, che individua tra le proposte di sdemanializzazione ai sensi dell'art. 35 
del Codice della Navigazione, alla voce F13 come da elaborato grafico di riferimento n. 21, l'area 
demaniale marittima disciplinata dalla concessione Reg. 01 - Rep. 01 del 19/01/2009 - COD. REG. 
- CIV29; 
VISTA la nota prot. 275488 del 25/05/2016 della Regione Lazio di comunicazione adozione 
delibera di Giunta Regionale del 26/04/2016 n. 206, pubblicata sul BURL del 10/05/2016 n. 37, con 
la quale è stata approvata la tabella riepilogativa delle criticità riscontrate nella dividente demaniale, 
propedeutica alla ricognizione della fascia costiera della Regione Lazio, nella quale sono state 
recepite le proposte avanzate dai comuni costieri (compresa la proposta avanzata dal Comune di 
Civitavecchia) di revisione organica delle zone di demanio marittimo a norma dell’ articolo 7, 
comma 9-septiesdecies del Decreto-legge 19 giugno 2015 n.78; 
VISTA l’istanza registrata al Prot. gen. 28308 in data 04.04.2017 per il subingresso nella quota 
parte della concessione demaniale marittima Reg. 01, Rep. 01 del 19/01/2009, ai sensi dell’art. 46 
comma 3 del Codice della Navigazione, degli eredi legittimi della de cuius Sig.ra Diamanti Anna, 
deceduta in data 14/04/2016; 
VISTO il modello D4 del SID (ID: 57850 Codice: 00d3-b210-5eb4-e247-e1cf-e064-34ee-c1e3); 
VISTE le dichiarazioni di assenso da parte degli attuali concessionari, Sig.ra Diamanti Gabriella e 
Sig. Adamo Mauro, al subingresso degli eredi  della “de cuius" Diamanti Anna nella quota parte 
della concessione demaniale marittima n. 01/2009 pervenute in allegato alla nota registrata al prot. 
gen. 34905 del 26/04/2017; 
VISTE  le dichiarazioni rese dai richiedenti il subingresso ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
28.12.00, n° 445 attestanti di non trovarsi in nessuna delle cause richiamate dall'art. 80 del D.Lgs. n. 
50 del 18.04.2016; 
VISTA l'attestazione di avvenuto pagamento in data 27/04/2017 dei diritti istruttori, istituiti con 
delibera della Giunta Comunale n. 1/2015,  

RENDE NOTO 

che l'istanza indicata in oggetto al presente Avviso rimarrà depositata a disposizione del pubblico 
presso l’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Civitavecchia, sito presso la sede civica 
distaccata di Piazza Calamatta n. 18 (apertura tutti i martedì dalle ore 9 alle ore 12,30 e dalle 15,30 
alle 17,30) per un periodo di giorni 20 (venti) consecutivi, i quali avranno inizio il 06 giugno 2017 e 
termineranno il 25 giugno 2017 incluso, in applicazione e per gli effetti di cui ai disposti normativi 
sopra citati. 
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INVITA 

tutti coloro che ritenessero di avervi interesse, a presentare per iscritto al Comune di Civitavecchia – 
Servizio 6 – Ufficio Demanio Marittimo, entro il perentorio termine del periodo di pubblicazione di 
cui sopra, domande in concorrenza (in bollo), corredate dalla relativa documentazione ai sensi 
dell’art. 5 e seguenti del Regolamento per la Navigazione Marittima (D.P.R. n. 328/1952) e dell’art. 
6 e seguenti del Regolamento per la gestione del demanio marittimo del Comune di Civitavecchia, 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 13.05.2010 ovvero, quelle osservazioni 
e/o opposizioni che ritenessero opportune a tutela di loro eventuali diritti, avvertendo che trascorso 
il termine stabilito non sarà accettato alcun reclamo e/o istanza in concorrenza e si procederà a dare 
ulteriore corso alle pratiche inerenti il subingresso ai sensi dell’art. 46 comma 3 del Codice della 
Navigazione dei: 

- Sig. Monaco Maurizio, nato a Roma il 12/01/1970 e ivi residente in Via Magnagrecia n. 84 
int. 21 - Cod. Fis. MNCMR270A12M501V; 

- Sig.ra Monaco Loredana, nata a Roma il 14/06/1958, residente a Castelnuovo di Porto 
(Roma) in Via Giro del Colle n. 18 - Cod. Fis. MNCLDN58H54H501J 

- Sig.ra Monaco Simonetta, nata a Roma il 26/10/1961, residente a Capena (Roma) in Via dei 
Pastinacci n. 17 - Cod. Fis. MNCSNT61R66H501C 

in qualità di eredi Sig.ra Diamanti Anna, deceduta in data 14/04/2016, nella quota parte intestata 
alla de cuius della concessione demaniale marittima Reg. 01 - Rep. 01 del 19/01/2009. 
 

Il presente Avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Civitavecchia e sull’Albo 
Pretorio on-line.  

Per ogni utile informazione è possibile rivolgersi presso l’Ufficio Demanio Marittimo Piazza 
Calamatta 18 - 00053 Civitavecchia (RM) tel. +39 0766590562 fax +39 076623006 –  

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Daniele Masciangelo 

e-mail: daniele.masciangelo@comune.civitavecchia.rm.it  

 

   IL R.U.P. 
Geom. Daniele Masciangelo 

               IL DIRIGENTE 
   Dott.ssa Gabriella Brullini 


