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Oggetto: T080 – Revoca determinazione DN – 19 n. 638 del 16/07/2013.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

-Vista la  normativa  statale  e  regionale  di  riferimento  ed  in  particolare  il  quadro 
normativo successivo alla Legge Costituzionale 3/2001, in base al quale il Comune 
risulta titolare delle funzioni amministrative sul demanio marittimo;

-VISTE le determinazioni DN-19 n.467 del 31.05.2013 e DN-19 n.89 del 04.02.2013 
con le  quali  viene,  tra l’altro,  rispettivamente  confermato al  sottoscritto  l’incarico 
della  Posizione  Organizzativa  “Ufficio  Stime,  Espropri  e  Demanio  Marittimo”  e 
conferita delega per la sottoscrizione di provvedimenti e contratti anche a rilevanza 
esterna;

-Vista la propria determinazione DN – 19 n. 638 del 16/07/2013 con la quale è stata 
rilasciata  alla  società  “Bagno  Corallo  S.n.c.  di  Gabbrielli  Marzio  e  Fabio  & C.” 
intestataria  della  concessione  demaniale  marittima  rep.  55296  fasc.  186  del 
18/11/2009, l’autorizzazione a far gestire le attività di cui alla concessione medesima 
ai sensi dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione;

-Verificato  come, per mero errore materiale, l’autorizzazione non risulti conforme 
alla richiesta presentata dalla società istante;

-Ritenuto conseguentemente necessario revocare l’autorizzazione di cui trattasi, con 
riserva di provvedere al successivo rilascio, in conformità della richiesta presentata;

D E T E R M I N A

-di revocare, per le ragioni espresse in premessa, la propria di determinazione DN – 
19 n. 638 del 16/07/2013.

IL FUNZIONARIO
geom. Gabriele Ricoveri
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