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Comune di ALLISTE 
Provincia di Lecce 

Settore III – Urbanistica, Edilizia Privata ed Economica Popolare, SUAP, Demanio 

AVVISO PUBBLICO 
 
Prot. N. 2573 del 05/03/2021 

 
 

OGGETTO Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1, commi 682, 683, 684 – D.L. n. 34/2020 conv. nella 
Legge n. 77/2020 art. 182, comma 2. PROROGA CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME.  

Il Responsabile Del Settore 

 
Visto l’Avviso Pubblico del 27/01/2021 con il quale questo Ufficio comunicava alla cittadinanza le modalità per 

l’estensione ex lege delle concessioni demaniali marittime fino alla data del 31 dicembre 2033 tramite istanza di estensione da 
presentarsi entro e non oltre giovedì 4 febbraio 2021. 

 
Viste l’istanze pervenute per il rinnovo delle Concessioni Demaniali Marittime ai sensi della L. 30.12.2018, n. 145 e  

dell'art. 182, comma 2, del D.L. n. 34/2020 convertito nella Legge n. 77 del 17.07.2020. 
 

Vista la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) con la quale sono stati rideterminati i termini di durata, per un periodo di 
ulteriori anni quindici dalla data di entrata in vigore della richiamata legge di Bilancio delle Concessioni Demaniali; 

 
Vista la nota prot. AOO_108_25.02.2019 n. 4184 con la Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia ha fornito 

indicazioni procedurali per l’applicazione delle disposizioni dell’estensione ex lege della durata delle concessioni demaniali 
marittime vigenti; 
 

Vista con D.G.C. n. 149/2020, si impartiva atto di indirizzo all’Ufficio Demanio Marittimo di questo Ente per la 
formalizzazione della proroga delle concessioni demaniali marittime vigenti fino alla data del 31.12.2033, in attuazione 
dell'art. 1 commi 682, 683 e 684 della Legge n. 145/2018 e dell'art. 182, comma 2, D.L. n. 34/2020 convertito nella legge n. 
77/2020; 
 

Visto la Legge  nr. 241 in data 07.08.1990 e succ. m.i.; 
 
Visti gli atti d’Ufficio; 

RENDE NOTO 
 
che sono pervenute, da parte dei titolari delle Concessioni Demaniali Marittime a uso turistico-ricreativo insistenti nel 
territorio del Comune di Alliste, le richieste di estensione al 31 dicembre 2033, ai sensi della Legge 30 dicembre 2018 n. 
145, art. 1, commi 682, 683, 684, della durata delle stesse, cui all’allegato elenco, e che dette domanda, nonché la relativa 
documentazione tecnica già agli atti, rimarrà depositata a disposizione del pubblico presso la sede dell’Ufficio Tecnico 
Comunale – Settore Urbanistica/Demanio di questo Comune, per un periodo di gg. 15 consecutivi, con inizio a far data dal 
05/03/2021 e fino a tutto il 20/03/2021. 
 
Invita, pertanto, tutti coloro che ritenessero di avere interesse a presentare, per iscritto presso i suddetti Uffici (entro il 
termine perentorio sopra indicato), tutte le osservazioni e/o opposizioni ritenute pertinenti a tutela di loro eventuali 
diritti, nonché eventuali domande concorrenti (per il medesimo bene oggetto di Concessione e per il medesimo scopo) con 
l’avvertenza che, trascorso il termine sopra stabilito, si darà regolare corso alla istruttoria della domanda di concessione 
citata. Si fa presente che la proroga delle Concessioni Demaniali è condizionata all’esito dell’istruttoria UTC. 
 
L’istanza predetta, nonché tutta la documentazione scritto-grafica a corredo della stessa, è disponibile in visione presso 
l'UTC, nei giorni di apertura al pubblico (Martedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e Giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30 – 
previo appuntamento telefonico al nr. 0833-902733). 
 
Per ulteriori e maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio Demanio del Comune, inviando una mail al seguente indirizzo: 
edilizia@comune.alliste.le.it oppure contattare i seguenti numeri telefonici: 0833 902756-0833 902728. 

Alliste, lì 05 marzo 2021 
Il Responsabile del Settore III 

F.to Ing. Elisa Anna Sicuro 


