CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

8 S.C. POLITICHE DEL PATRIMONIO E DEL
DEMANIO

DETERMINAZIONE
N° 53 DEL 25/02/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEDA RIEPILOGATIVA
DATI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ANNO
2021 FINALITA' TURISTICO-RICREATIVA CHE
ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE SCHEDA
APPROVATA CON DETERMINAZIONE NUM. 50/2022
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Il Responsabile del Servizio
8 S.C. POLITICHE DEL PATRIMONIO E DEL DEMANIO
RICHIAMATO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del

Comune di Anzio;

PRESO ATTO CHE
- con determinazione dirigenziale n. 34 del 28.06.2019 è stato conferito allo

scrivente l'incarico di posizione organizzativa del S.C. Patrimonio e Demanio con
decorrenza dal 01/07/2019 e fino al 30/06/2022;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 30/12/2021 è stato approvato
il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2022 - 2024 e del documento
unico di programmazione;

CONSIDERATO CHE
- ai sensi del comma I dell’art. 53-bis della Legge Regionale num. 13/2007, ciascun

Comune deve provvedere alla pubblicazione ed aggiornamento, sui rispettivi siti
istituzionali, dei dati relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità
turistico - ricreativo;
- i dati di cui sopra devono essere trasmessi alla Regione Lazio per l’aggiornamento
periodico dell’Albo regionale delle concessioni demaniali marittime per finalità
turistico – ricreativa entro il 28 febbraio di ogni anno;
VISTA la scheda riepilogativa elaborata, allegata alla presente, nella quale sono state
aggiornate le scadenze delle concessioni turistico ricreative al 31.12.2023 come da
sentenze plenarie di Consiglio di Stato num. 17 e 18 del 2021;
VISTO INOLTRE

 La Legge Regionale num. 13/2007 e 8/2015;
 il Regolamento Regionale num. 19/2016;
 il D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
DETERMINA

Per le premesse che si intendono integralmente trascritte;

1. APPROVARE la scheda riepilogativa allegata alla presente determinazione,
riportante i dati delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico –
ricreative in essere alla data del 31 dicembre 2021, da intendersi parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. PRENDERE ATTO che la presente procedura non comporta oneri e spese;
3. PRESO ATTO che la presente annulla e sostituisce la precedente determinazione
num. 50 del 22.02.2022;
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4. DI TRASMETTERE la presente determinazione con relativa documentazione
allegata alla Regione Lazio – Area Economia del Mare.
La determinazione è esecutiva alla data di adozione.
Il Responsabile del Servizio
DELL'ACCIO WALTER / ArubaPEC S.p.A.
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