COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO
-------------------------------------------

Se ore Patrimonio Comunale e Demanio

Documentazione da presentare per richiesta concessione demaniale
marittima suppletiva per variazioni al contenuto della concessione
demaniale.

1) Istanza (in bollo da e 16,00) come da modello predisposto DM3;
2) Pagamento diritti di segreteria pari a € 51,65;
3) Dichiarazioni del legale rappresentante, ecc. sui modelli 1, 1bis,
1ter e 2 -antimafia;
4) Attestazione avvenuto pagamento del canone demaniale e
dell’addizionale regionale;
5) Cauzione di importo non inferiore a due annualità del canone
demaniale, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento di Esecuzione al
Codice della Navigazione, a garanzia degli obblighi assunti con la
sottoscrizione della concessione demaniale, nonché per la
copertura delle spese per lo sgombero dell’area alla decadenza e\o
alla revoca della concessione;
6) N° 3 copie del progetto firmate da un tecnico abilitato costituito da:
Relazione tecnico-illustrativa, contenente la:
a) individuazione e descrizione dell’area demaniale ed il calcolo analitico
delle superfici oggetto della richiesta di concessione demaniale
marittima, ai fini della successiva determinazione del canone demaniale
marittimo;
b) specificazione delle destinazioni d’uso, delle attività che si intendono
esercitare e della durata della concessione demaniale marittima in
essere;
c) descrizione della organizzazione complessiva dell’area oggetto di
concessione e della tipologia di insediamento e/o delle opere da
realizzare, documentandone la loro facile o difficile rimozione, la qualità
e la quantità dei servizi da assicurare
d) tipologia e dei materiali impiegati nella costruzione, documentandone la
loro facile o difficile rimozione;
Elaborati grafici, costituiti da:
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a) localizzazione dell'area interessata su stralcio della C.T.R., in scala
1:5000;
b) stralcio di mappa catastale (scala 1:1000/1:2000) recante il numero di
foglio di mappa, particella con l'individuazione dell'area oggetto di
concessione;
c) rilievo dello stato di fatto in scala adeguata (1:500/1:200/1:100)
dell'area oggetto di intervento esteso ad una sufficiente area circostante
in modo tale da consentire il corretto inquadramento dell’intervento;
d) documentazione fotografica, a colori con riprese da diversi punti di
vista, illustrante lo stato attuale dei luoghi oggetto dell’intervento.
Progetto, costituito da:
a) planimetria nella stessa scala del rilievo dello stato di fatto
comprendente le previsioni di progetto recante oltreché in pianta ed in
un'apposita legenda a margine:
- la superficie complessiva dell'area in concessione;
- la superficie coperta con le diverse opere previste e la destinazione
delle stesse;
- la superficie destinata a specifiche utilizzazioni (strade, zone destinate
a verde, ecc.).
calcolo delle aree demaniali divise tra, aree scoperte, aree con opere
di facile rimozione e aree con opere di difficile rimozione;
La planimetria dovrà riportare, inoltre, la posizione attuale della linea di
battigia.
La redazione della planimetria indicante l'area oggetto di concessione
dovrà essere eseguita sulla base di un rilievo geometrico poggiato su
punti georeferenziati riscontrabili sul terreno ed individuati come
capisaldi di riferimento utilizzando il S.I.D. (Sistema Informativo
Demanio Marittimo), reperibili presso la Capitaneria di Porto.
b) piante, sezioni e prospetti delle strutture e dei manufatti che si
intendono realizzare, almeno in scala 1:100;

7) Autorizzazione doganale;
8) Modello di domanda “D3” del S.I.D. (Sistema Informativo Demanio),
approvato con decreto 10 febbraio 2004 del ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e successivi, ad oggetto: “Approvazione del modello di
domanda «D3» di variazione al contenuto della concessione demaniale
marittima o della consegna effettuata per usi pubblici ad altre pubbliche
amministrazioni.” (GU n. 89 del 16-4-2004 - Suppl. Ordinario n. 68);
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