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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

DECRETO 7 ottobre 2019.

Approvazione delle procedure relative al rilascio delle
autorizzazioni di durata breve previste dal comma 1, lettera
b, dell’articolo 24 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1.

L’ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione ed, in particolare, l'arti-
colo 32, che assegna alla Regione i beni del demanio dello
Stato compreso il demanio marittimo nonché le acque
pubbliche esistenti;

Visto il combinato disposto degli articoli 116, comma
1, e 117, comma l, della Costituzione, che attribuisce alla
Regione siciliana la potestà esclusiva in materia di acque
pubbliche ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b),
dello Statuto della Regione siciliana approvato con R.D. 15
maggio 1946, n. 455, convertito con legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, recante l'approva-
zione del Codice della navigazione;

Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, che ha appro-
vato il regolamento per l'esecuzione del Codice della navi-
gazione;

Visto il D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684 (Norme di attuazio-
ne dello Statuto della Regione siciliana in materia di
demanio marittimo), che in attuazione dell'articolo 32
dello Statuto trasferisce alla Regione i beni appartenenti
al demanio marittimo (fatta eccezione per quelli utilizzati
dall'Amministrazione militare e quelli interessanti i servizi
di carattere nazionale), conferendole la titolarità e le rela-
tive funzioni amministrative di gestione;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e succes-

sive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 9, con la

quale sono state emanate le norme per la riorganizzazione
dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione;

Visto il D.P.R.S. 5 dicembre 2009, n. 12, con il quale è
stato approvato il regolamento di attuazione del titolo II
della citata legge regionale n. 19/2008;

Vista la legge regionale n. 5/2011 - Disposizioni per la
trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatiz-
zazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione
delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto
alla  corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo
mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione
della legislazione regionale;
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Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 ed, in
particolare, l'art. 68, che disciplina le procedure di traspa-
renza e pubblicità dell'attività amministrativa;

Visto il decreto presidenziale 27 giugno 2019, n. 12,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 33 del 17 luglio 2019, relativo al regolamento di attua-
zione del titolo II della legge regionale n. 19/2008, rimodu-
lazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regio-
nali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge,regionale
17 marzo 2016, n. 3, e con il quale si è tra l'altro proceduto
all'approvazione del nuovo funzionigramma del Diparti-
mento regionale dell'ambiente;

Vista la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 - Dispo-
sizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019 -
Legge di stabilità regionale;

Vista la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, che
approva il bilancio della Regione siciliana per il triennio
2019-2021;

Vista la deliberazione n. 75 del 26 febbraio 2019 della
Giunta regionale "Bilancio di previsione della Regione
siciliana 2019/2021. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento tecni-
co di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e
Piano degli indicatori";

Vista la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante
disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzio-
nalità dell'azione amministrativa;

Visto il D.A. n. 319/Gab. del 5 agosto 2016, relativo alla
"Approvazione delle linee guida per la redazione dei Piani
di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei
comuni costieri della Sicilia";

Visto l'articolo 24, comma 1, lettera a), della legge
regionale 22 febbraio 2019, n. 1 "Bilancio di previsione
della Regione siciliana per il triennio 2019-2021" rubricato
"Disposizioni in materia di demanio marittimo";

Visto il decreto n. 152/Gab. dell’11 aprile 2019 "Modi-
fiche ed integrazioni al D.A. n. 319/Gab. del 5 agosto 2016,
relativo all’“Approvazione delle linee guida per la redazio-
ne dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da
parte dei comuni costieri della Sicilia”;

Ritenuto che occorre stabilire le modalità procedi-
mentali per il rilascio delle concessioni demaniali maritti-
me da parte degli Uffici territoriali per l'ambiente aventi
competenza nei territori di ciascun libero Consorzio
comunale;

Visto il documento contenente le procedure per il rila-
scio delle autorizzazioni di durata breve che si allega al
presente decreto segnato di lettera "A" per farne parte inte-
grante, sostanziale ed inscindibile;

Visto lo schema tipo di autorizzazione che si allega al
presente decreto segnato di lettera "B" per farne parte inte-
grante, sostanziale ed inscindibile;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il documento relativo alle modalità di
rilascio delle concessioni demaniali marittime che si alle-
ga al presente decreto segnato di lettera "A" nonché lo
schema di autorizzazione anch'esso allegato al presente
decreto segnato di lettera "B", per farne parte integrante,
sostanziale ed inscindibile.

Art. 2

Avverso il presente provvedimento può essere propo-
sto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla sua pubblicazio-
ne nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana o ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni
dalla pubblicazione predetta.

Art. 3

Sono abrogate le precedenti disposizioni in contrasto
con il presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituziona-
le dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente e nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi dell'arti-
colo 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21, nonché in formato aperto nella pagina web dell'Asses-
sorato regionale del territorio e dell'ambiente nella sezio-
ne "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Disposi-
zioni generali/atti generali", ai sensi dell'articolo 12,
comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, a cura del responsabile
del procedimento di pubblicazione dei contenuti del
Dipartimento regionale dell'ambiente.

Palermo, 7 ottobre 2019.
CORDARO
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Allegato “A”
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Allegato “B”
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